
IL NOSTRO PROGETTO 
ANNUALE CONTINUA……. 

Cari bimbi,

Vi ricordate chi è Valentina? Sì è proprio la nostra amica lumachina, che ci ha 
tenuto compagnia, finché il freddo dell’inverno non l’ha costretta ad andare in 
letargo. Ora che la Primavera è arrivata, lei sarebbe volentieri ritornata per 
finire con noi l’anno in allegria. Ahimè, pure lei si è imbattuta in questo Virus 
che ci tormenta e come noi è costretta a restare chiusa nella sua casetta. 
Però, non per questo si arrende e anche da lontano vuole cercare di starvi 
vicino, infatti, vi vorrebbe proporre una missione speciale, vi va di accettarla?  
Valentina e noi maestre speriamo proprio di sì! 

MISSIONE CON IL DIVERTIMENTO CE LA FAREMO!
Ecco di che si tratta: il divertimento sarà l’arma che 
useremo per combattere il Coronavirus, proseguiamo, 
quindi, il nostro progetto annuale tenendo ben a 
mente questo. Valentina ogni settimana vi proporrà 
degli esperimenti o dei lavori di scoperta che 
avremmo dovuto svolgere a scuola. Se vi va 
condividete insieme a noi maestre e ai compagni il 
vostro divertimento, perché ricordate bambini, più ci 
divertiamo, più allontaniamo insieme il nostro nemico 
e ripartiremo più forti che prima!

Di seguito troverete attività per tutti: per i malù, per i pico e per gli omero! Al 
fondo, troverete attività extra per divertirvi ancora, per tutte le età. 
Questa settimana cominceremo a divertirci… usando gli OCCHI!

A presto, bambini!



Attività per i malù  



Ciao bambini,

questa settimana vogliamo proporvi la lettura della storia 
“Insieme. Una storia a colori”, che potete ascoltare 
guardando il video che abbiamo preparato per voi.

Lo potete trovare a questo link: https://www.facebook.com/
1 0 0 0 1 4 5 0 1 8 0 5 6 8 4 / v i d e o s / 8 3 1 1 2 9 3 0 4 0 4 7 1 2 2 / ?
id=100014501805684 


Speriamo vi piaccia!                                                          




https://www.facebook.com/100014501805684/videos/831129304047122/?id=100014501805684
https://www.facebook.com/100014501805684/videos/831129304047122/?id=100014501805684
https://www.facebook.com/100014501805684/videos/831129304047122/?id=100014501805684


ATTIVITA’ 1: creiamo le marionette

Ora che abbiamo ascoltato insieme la storia creiamo delle 
marionette con i suoi personaggi: i ROSSI, i GIALLI e i BLU.

In allegato troverete i vostri tre amici che potrete stampare, 
colorare e ritagliare, chiedendo un aiuto a mamma e papà.

Per trasformare i vostri disegni in marionette basterà 
incollare sul retro un bastoncino o una cannuccia.

Dopo averli creati divertitevi a immaginare nuove avventure!







ATTIVITÀ 2: dipingiamo con le bolle di sapone 



Per fare questa attività vi serviranno alcuni materiali: 

-3 bicchieri di plastica;

-Acqua;

-Tempera di colore rosso, giallo e blu;

-Sapone;

-1 cannuccia;

-1 foglio (se possibile non troppo sottile).


Una volta che avrete recuperato questi materiali sarete 
pronti per iniziare!

Prendere i 3 bicchieri e riempiteli per metà d’acqua.

Versate, poi, dentro ad ogni bicchiere del colore (un colore 
per bicchiere) e del sapone.

Mescolate con cura.

Ora prendete la cannuccia, mettetela nel primo bicchiere e 
soffiateci dentro.




Quando le bolle supereranno il bicchiere, togliete la 
cannuccia, prendete il foglio e fatelo passare sopra al bordo 
del bicchiere.

Potete ripetere il procedimento con gli altri colori e tutte le 
volte che vi va.

Buon divertimento!


Potete aiutarvi a capire meglio come fare guardando il 
video che vi lasciamo qui sotto:

http://impararegiocando.com/arte/pittura-con-bolle-di-
sapone/

 

http://impararegiocando.com/arte/pittura-con-bolle-di-sapone/
http://impararegiocando.com/arte/pittura-con-bolle-di-sapone/




Attività per i PICO 



PROGRAMMAZIONE PER I PICO: L’ACQUA E I 5 SENSI  

Ciao bimbi,  
esploriamo attraverso i 5 sensi una cosa che a voi fa tanto divertire, la usate 
tutti i giorni, la bevete, la usate per lavarvi, mamma spesso la usa per cucinare…
chissà se indovinate cos’è!! 
E’ l’ACQUA! bravi! 
Ma…invece cosa sono i 5 sensi?  
I 5 sensi sono i super poteri che tutti noi grandi e piccini abbiamo per esplorare 
e conoscere il mondo.  
Uno di questi poteri è la VISTA…ma che cos’è? 
La vista è il superpotere che ci aiuta a vedere. E con cosa vediamo? Si proprio 
con loro, con gli OCCHI! Possono essere di diverse grandezze, forme o colori 
però proprio loro ci aiutano ad osservare cosa succede intorno a noi.  

L’ACQUA E LA VISTA  
- Per prima cosa andate in bagno o in cucina, aprite il 

rubinetto…che cosa esce?  
Provate ad osservare l’acqua per vedere che colore ha o 
che forma ha.  

- Ora con l’aiuto di mamma o papà, provate a riempire delle bacinelle, dei 
contenitori e/o delle bottiglie (almeno 3) di diverso colore e di diversa 
forma. 
Osservate bene l’acqua nei diversi contenitori che avete usato, ma: 

• che forma ha? 
• di che colore è?  
• di che colore è l’acqua nelle diverse 

bottiglie e/o vaschette e/o 
bacinelle? 

• l’acqua del mare ha lo stesso colore? 



Bene! Ora che avete scoperto che l’acqua non ha né forma né colore proviamo a 
divertirci un po’! 

- Per fare questa attività vi serve un bel foglio bianco, dei pennarelli, un 
contagocce (o un pennello) e un bicchiere d’acqua.  
Siete pronti?  
Con i vostri pennarelli, usando i colori che preferite fate dei pallini di tanti 
colori sul foglio; ora bagnate il pennello con l’acqua o prendete il contagocce e 
fate cadere delle goccioline d’acqua sui puntini colorati che avete fatto. 

Ma cosa è successo ai vostri pallini colorati? Eh sì, l’acqua si infiltra e prende 
il colore del pennarello.  

Adesso provate un po’ a guardare il vostro disegno e usando la vostra 
fantasia dite a mamma o papà a cosa assomiglia secondo voi.  



- Ora prendete dei bicchierini di plastica (4-5, quanti volete voi) e li riempite 
d’acqua.   
Fatevi aiutare da mamma e papà e aggiungete delle gocce di tempera colorata 
nei bicchieri (scegliete voi i colori che preferite).  
Cosa succede? Osservate l’acqua…sta cambiando colore!  

Prendete adesso un pennello o un contagocce e fate cadere alcune goccioline 

dei diversi colori sul foglio.  
Ora inizia il divertimento: prendete una cannuccia e soffiate i colori sul 
foglio cercando di mischiarli.  
Usate la fantasia e create tanti bei disegni in questo modo!  



Attività per gli 
OMERO 



LA VISTA
Che cos’è la vista?
Il primo dei cinque sensi che scopriremo giocando è quello che ci 
regalano i nostri…occhi!  
Che siano chiari o scuri, tondi o a mandorla, con i nostri occhi 
curiosi possiamo fare tante scoperte…

Ascoltiamo e cantiamo… Occhietti belli 
https://www.youtube.com/watch?v=6eQ-pYk25bQ

Il gioco dei gradienti: chiaro e scuro 
- Scegliete un colore che vi piace, quindi  
pescate, dalla scatola delle matite, tutte le 
sfumature possibili di quello stesso colore 
(es. rosa carne, rosa caldo, rosa shocking, 
fuxia).

- Colorate, con le matite scelte, dei 
cartoncini

-Provate ora a metterli in ordine dal più chiaro al più scuro!



 
Il gioco dei gradienti: la caccia 

dei colori
Dopo aver osservato le sfumature 
dei colori, ora siete dei veri esperti: 
provate a radunare, in un contenitore 
o in un punto prescelto, tutti gli 
oggetti di uno stesso colore; potrete, 
quindi, procedere a ordinarli dal più 
chiaro al più scuro. 

Le bottigliette arcobaleno 

In questi giorni tutti abbiamo visto o creato un arcobaleno per 
incoraggiarci a vicenda a rimanere positivi: perché non provare a 
catturarne uno in una bottiglietta?

- Riducete in polvere alcuni gessetti colorato, tenendo separati i 
diversi colori, usando un mattarello. Mescolate il sale fino alla 
polvere di gesso. Dovete 
fare questa operazione con 
un po’ di pazienza perché i 
due ingredienti siano ben 
amalgamati e il colore sia 
uniforme.  
In alternativa, potete 
colorare del sale fino con i 
pennarelli, mettendo il sale 
in un piattino o in un vasetto 
come quello dello yogurt, e 
girando il pennarello direttamente dentro il sale (vi consigliamo di 



utilizzare pennarelli quasi scarichi, in quanto difficilmente dopo 
l’operazione saranno ancora utilizzabili).

- A questo punto potete iniziare a riempire la bottiglietta (di vetro o 
di plastica trasparente) con un piccolo imbuto, versa lentamente 
la polvere colorata. Alterna i colori in modo opportuno fino a 
quando la bottiglia sarà colma. Chiudi bene con il tappo. 

I nostri occhi ci ingannano? 
- Prendete un telo o un lenzuolo bianco e appendetelo in modo 

tale che la superficie sia liscia e senza grosse pieghe.

- Spegnete tutte le luci nella 
stanza, ad eccezione di una 
lampada posizionata dietro il 
telo. 

- Posizionate le vostre mani e 
le vostre braccia tra il telo e 
la lampada e provate a far 
indovinare, a chi è seduto 
dall’altra parte del telo, ciò 
che proverete a 
rappresentare!



CODING…VISIVO!
Proseguiamo il nostro percorso di Coding proponendovi un 
percorso per imparare a distinguere la destra dalla sinistra. Cari 
genitori, abbiamo bisogno del vostro aiuto!

- Dipingete, o colorate con i pennarelli, un pallino rosso sulla mano 
sinistra, e un pallino blu sulla sua mano destra, facendovi aiutare 
da mamma e papà.

- Cercate un oggetto rosso e uno blu: per esempio un fazzoletto, un 
pennarello, una spatola, un foglio colorato…serviranno a mamma 
e papà per guidarvi!

- Inventate un percorso che includa alcune svolte a destra e a 
sinistra.

Ora date il via al percorso: mamma e papà vi forniranno le 
indicazioni, inizialmente associando l’oggetto colorato al comando 
“gira a destra” e “gira a sinistra”, quindi, quando sarete ormai 
esperti, con il solo uso della voce.





Attività per tutti 
Ciao bambini!  
Siamo contente che la storia di Cappuccetto Verde vi sia tanto 
piaciuta.. e quindi.. ecco qui altre attività! 
Aspettiamo le vostre foto!! 

- Storia di Cappuccetto Verde narrata: 

https://youtu.be/1h4ITVnzUFQ 

- Attività per tutti.. la Ranocchia Verdocchia: 

Cari bambini, 
grandi e piccini, 
Sono Verdocchia, 
l'amica ranocchia. 
Volete provare a fare un gioco con me? 
Allora dovete contare fino a tre. 
1..2..3!! 




1- Prendete un rotolo tutto bianco 
Che di carta igienica ormai è stanco! 

https://youtu.be/1h4ITVnzUFQ


 

2- Di verde lo dovete pitturare.. 
Ma che si asciughi bisogna aspettare! 

3- ..Nel frattempo però, su di un foglietto, 
disegnate un occhio 
e poi un altro occhietto.. 
 

 

4- Ritagliate e incollate sul rotolo verdino 
e, con l' aiuto dei genitori.. 
Chiudete il suo codino!  

 

  
 5- Ora alle zampe e alla linguetta tocca 



 

6- Verdi le prime 
e rossa quella in bocca 

           

 

7- Adesso una mosca disegnate su un 
foglietto 

 

8- Tagliate e incollate su un filo: pronto è 
l' insetto  

 



9- Quasi finita è Verdocchia: 
Un po' di colla all'altro capo del filo e poi le 
zampe incollate sul rotolino. 
Salta per mangiare l' insetto, Verdocchia.. 
..E qui si conclude il gioco della ranocchia!! 

- Attività per gli Omero.. Il libro di Cappuccetto Verde: 

Usa della carta verde come base ( se non ce l’hai colorala su un semplice 
foglio bianco: tempera, matite, pastelli..) e prova a disegnare i momenti 
più importanti della storia o quelli che più ti sono piaciuti. 
 



-  Attività per i Pico.. La casa della nonna:


Aiuta Cappuccetto 
Verde a trovare la 
strada giusta per 
arrivare a casa della 
nonna. Ripassa il 
sentiero prima con 
il dito, poi con un 
pennarello ed infine 
colora il disegno. 

- Attività per i 
Malù.. La casa della nonna: 

Disegna la strada che Cappuccetto Verde deve percorrere per arrivare a 
casa della nonna ed infine colora il disegno. 


