Ciao bambini,
sono di nuovo io Valentina, come state?
Spero stiate tutti bene!
Ecco quali sono le attività che le vostre
maestre hanno pensato per voi per questa
settimana.
Buon lavoro, ma soprattutto
BUON DIVERTIMENTO !!!!
A presto, bambini!

Attività per i
Malù

Ciao bambini,
vi ricordate cosa abbiamo letto insieme la scorsa
settimana?
Bravissimi: abbiamo letto la storia sui colori! Vi ricordate
qual è il colore più rumoroso del libro?
Se non lo ricordate vi diamo alcuni indizi…
Allora… è il colore dell’amore, del cuore, del fuoco, delle
ciliegie e delle fragole.

Bene bimbi ora siamo sicure che avrete dato la risposta giusta, parliamo del…

COLORE ROSSO

Ecco due attività che potranno aiutarvi a sperimentare e
divertirvi scoprendo la bellezza di questo colore!

ATTIVITA’ 1: “A caccia del rosso andiamo”
Per questa attività vi servirà viaggiare con la fantasia
per diventare dei ricercatori.
Vi sarà sicuramente capitato di trovare per casa degli
oggetti di colore rosso.
Quello che vi chiediamo di fare oggi è di andare alla ricerca di quegli oggetti rossi
e di raggrupparli nello spazio che preferite.
Siamo sicure che in tutte le vostre case troverete sicuramente qualche oggetto di
colore rosso; per aiutarvi vi diamo qualche esempio: una maglietta rossa, il vostro
peluche preferito, una scarpa ecc…

Buona caccia agli oggetti!

ATTIVITA’ 2: Diventiamo artisti
Dopo esservi divertiti alla ricerca di oggetti in giro per casa, fermatevi e chiedete
l’aiuto di mamma o papà.
Cercate insieme a loro materiale creativo di colore rosso (es.
bottoni, lana, tappi, pennarelli, pastelli ecc…) e preparatevi a
lasciar andare la fantasia!

Oltre a materiali creativi rossi vi potranno servire fogli, cartoncini, colla, forbici e
tutto quel materiale accessorio per permettere un fantastico attacco d’arte!
Quando siete pronti, realizzate una composizione artistica a vostro piacere,
utilizzando i materiali che siete riusciti a recuperare.
Per aiutarvi a capire meglio vi mostriamo alcuni
esempi indicativi.
Buon lavoro e buon divertimento!

Cari Pico e Omero
ci siamo lasciati dopo aver fatto
attività sulla VISTA e per finire
vi lasciamo una poesia e un video!!!

https://youtu.be/xtp0c5yBSKA
Questa settimana invece useremo…

https://youtu.be/0NCw2uI9YjI

Attività per i
Pico

ATTIVITA’ 1: L’ACQUA E IL TATTO
Ciao bimbi,
oggi affrontiamo un altro super
potere: il TATTO!!!
Vi chiederete, ma cos’è il tatto?

Io sono il TATTO assai curioso,
lavoro sempre e mai riposo.
Aiuto le mani a toccare
per capire ed imparare.
Trasmetto sensazioni attraverso la pelle,
a volte brutte ma spesso belle.

Da come dice questa filastrocca, il super potere del TATTO si attiva attraverso la
nostra pelle, in particolare con le nostre MANINE.
Proviamo allora ad usare le nostre mani per conoscere meglio l’acqua.
(Per i genitori: preparare 2 bacinelle, una con acqua calda/tiepida e l’altra con
acqua fredda del frigo)
Mettete le manine nella prima bacinella (con acqua calda), ora nella seconda (con
acqua fredda). Poi insieme metti una manina nella prima bacinella e nella seconda:

che differenza c’è tra l’acqua della prima bacinella e quella della seconda?
Bravi! Avete indovinato! in una c’è l’acqua calda e nell’altra invece è fredda.
Adesso prova a prendere in mano l’acqua, ma cosa succede? Eh si, l’acqua sfugge!

ATTIVITA’ 2: Proviamo ora a fare dei giochi!

- Con l’aiuto di mamma o papà, aggiungi un po’ di sapone in una delle bacinelle con
l’acqua, prendi una cannuccia e soffiaci dentro.

Che belle le bolle!

Adesso attiva il tuo super potere e prova a toccarle e giocaci un po’… Sono
morbide!!!

ATTIVITA’ 3: Ora che hai giocato un po’, proviamo a fare un disegno con le bolle.

Metti un po’ di acqua e sapone in un bicchiere e aggiungi della tempera colorata,
con la cannuccia fai le bolle e quando supereranno il bicchiere, togli la cannuccia e
fai passare un foglio bianco sopra al bordo del bicchiere (Puoi ripetere il
procedimento con diversi colori).

- Adesso attiva di nuovo il tuo super potere e tocca un cubetto di ghiaccio…E’
freddo, è duro e scivola via!
Ora proviamo a disegnare col ghiaccio.

COME FARE I CUBETTI DI GHIACCIO COLORATI?
Occorrente:
vassoio cubetti di ghiaccio, acqua, colori a tempera, freezer.
Procedimento:
Mettere diversi colori dentro il vassoio cubetti di ghiaccio e aggiungere l’acqua
fino al bordo. Mettere nel congelatore, appena iniziano a diventare solidi inserire
un stecco da gelato (o stuzzicadenti, cotton fioc…) e mettere di nuovo in freezer.
Quando saranno solidi saranno pronti per essere utilizzati per colorare.
Potete aiutarvi a capire meglio come fare guardando il video che vi lasciamo qui
sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=yYdW4u1uGzI&feature=emb_logo

Attività per gli
Omero

IL TATTO
Con le attività di questa settimana proveremo a… prendervi “per mano”!
Le nostre manine sanno dirci molte cose, se abbiamo la pazienza di imparare ad
ascoltarle…

Ascoltiamo e cantiamo… Toccatatto
https://www.youtube.com/watch?v=loykaS-Vkho

ATTIVITA’ 1: La scatola misteriosa

-

Costruite la vostra “scatola misteriosa” ritagliando un buco su uno dei lati
corti di una scatola da scarpe. Il buco deve essere sufficientemente grande
da far passare la manina e il polso!
Potete anche costruire una tendina che copra il buco dall’interno, ma si muova
per far passare la mano: basterà ritagliare un pezzo di carta velina e
incollarla sopra il buco, dall’interno della scatola

- Se volete, potete dipingere la scatola e decorarla come più vi piace!
- Senza guardare, chiedete a mamma e papà di riempire la scatola con gli oggetti
che preferiscono e di chiuderne il coperchio

- Ora infilate la mano nel buco e, senza sbirciare, provate a indovinare quali
oggetti siano nascosti dentro la scatola!!!

ATTIVITA’ 2: Percorso tattile
Piano piano cominciamo a tornare alla normalità, ma ancora non possiamo andare
lontano… ma siamo proprio sicuri di conoscere a memoria la nostra casa?
Ecco un modo per rendere ogni passo… nuovo e misterioso!!!

- Scegliamo e delimitiamo
un piccolo tratto del
pavimento: per esempio,
possiamo allineare
alcune bacinelle,
oppure alcuni fogli di
giornale o cartoncini, o,
ancora, semplicemente
scegliere

alcune

piastrelle.

- Scegliamo un materiale diverso da mettere in ognuna delle bacinelle, o su ogni
piastrella, o da incollare sui cartoncini, in base a quello che avremo scelto: per
esempio, possiamo scegliere il cotone, l’acqua, dei tappi di sughero, biglie, foglie,
farina, riso, sabbia o terra, pietre, rametti, pasta di sale… liberate la fantasia!!!

- Togliamo scarpe e calze e… proviamo a camminare passando, con i piedini, dentro
ad ognuno dei materiali scelti!!! Che sensazioni sentiamo? Proviamo a dirlo ad alta
voce: liscio, ruvido, caldo, freddo, mordo, duro…

ATTIVITA’ 3: Palline anti-stress
Attraverso il tatto possiamo anche imparare a sfogare le nostre emozioni e a
ritrovare la calma…

- Prendi un palloncino e versa
all’interno della farina con un
cucchiaio. Non riempirlo troppo né
troppo poco perché poi devi
chiuderlo con un nodo ben stretto

- Puoi lasciarlo così oppure incollare capelli di lana e occhi mobili, ma anche
semplicemente disegnargli un visetto simpatico col pennarello indelebile!!!

ATTIVITA’ 4: Carezza – Coding
La settimana scorsa abbiamo cominciato a distinguere la destra dalla sinistra
utilizzando i colori… questa settimana, proveremo ad aiutarci aggiungendo il tatto!!!

- Costruiamo una paletta che indichi la
direzione “destra”, e una paletta che indichi
la direzione “sinistra”: disegniamo una
freccia rivolta verso destra e una rivolta
verso sinistra su due pezzi di cartoncino,
ripassandone il bordo con il pennarello rosso
(sinistra) e blu (destra).

- Decidiamo quali materiali (e di conseguenza, sensazioni tattili) vogliamo
associare alle due direzioni: per esempio, possiamo associare il cotone morbido
alla sinistra e la carta stagnola accartocciata e ruvida alla destra…

- Incolliamo sulle nostre frecce i due diversi materiali.
- Inventiamo un percorso che includa alcune svolte a destra e a sinistra.
Ora diamo il via al percorso: mamma e papà vi diranno a voce quando andare avanti
o indietro, ma… vi lasceranno qualche indizio morbido o ruvido quando sarà ora di
svoltare a destra o a sinistra!!!
Toccate il materiale e cercate di scoprire da quale parte dovrete girare!!!

BUON DIVERTIMENTO!!!

Attività per
tutti!!!

La primavera con Cappuccetto Verde
Ciao bambini, prima di conoscere insieme la prossima settimana Cappuccetto
Blu, vi lasciamo alcune attività con tema primaverile da scoprire insieme alla
nostra ormai, conosciuta, amica Cappuccetto Verde.

La storia del Quadrifoglio
Passeggiando per il bosco, per andare a casa della nonna, Cappuccetto Verde si
accorge di un fiorellino bellissimo, con quattro petali tutti verdi a forma di
cuore. "E' un quadrifoglio!" le dice Verdocchia. "Conosci la sua storia?"
"No!" risponde Cappuccetto.
Allora Verdocchia le risponde: "In un bosco di montagna, tanto tempo fa, era nato
un piccolo quadrifoglio (fiore con quattro foglie o petali), in mezzo ai suoi
fratellini trifoglio (fiori con tre foglie o petali). Si sentiva un po' solo e triste
il piccolo quadrifoglio, perché i suoi fratelli non lo facevano mai giocare insieme
a loro, perché era diverso.
Arrivò una tempesta e una farfalla che stava volando verso casa, si spezzò le ali.
Il piccolo quadrifoglio che era molto gentile, si staccò due petali e le disse: - Tieni
farfallina, ti dono due petali che potranno servirti come ali per volare e tornare a
casa - E la farfallina: - Grazie piccolo quadrifoglio! Senza la tua generosità, non
avrei più potuto volare.. Sei stato la mia FORTUNA!! D'ora in poi, quando qualcuno
ti troverà nel bosco, sarà fortunato. E così, da quel giorno in poi, chi trova un quadrifoglio sarà fortunato per tutto il
giorno!"
A Cappuccetto Verde è piaciuta moltissimo questa storia e a voi?

Attività per i Malù
Incolla sul quadrifoglio tanti pezzetti di carta verde e colora l’erba con il
pennarello verde.

Attività per i Pico
-Ripassa i petali del quadrifoglio e le ali della farfalla con il pennarello nero e poi
colorali di verde.
-Colora il resto del quadrifoglio e l’erba di verde, mentre il viso e il corpo della
farfalla, come vuoi tu.

Attività per gli Omero
-Ritaglia i due petali del quadrifoglio sul foglio piegato a metà
-Incolla il quadrifoglio su un foglio bianco, ripassa il contorno con il pennarello nero,
disegna lo stelo e l'erba. Colora di verde.

Attività per tutti.. ma con l’aiuto di un adulto :-)
Proviamo a costruire un perfetto origami quadrifoglio
https://www.youtube.com/watch?v=65rp3kmFkM&app=desktop

Attività per tutti.. cuciniamo insieme a Cappuccetto Verde.
Cari bambini,
grandi e piccini
vi ricordate Nonna Cicalina
com'era gentile con la sua nipotina?
Una merenda alla menta le aveva preparato E
Cappuccetto ovviamente aveva ringraziato!
Che ne dite se della nonna vecchietta
oggi usiamo la ricetta?
Dai genitori fatevi aiutare
Per essere sicuri di non dover sbagliare!
...Non si mangiano crudi
Ma solamente cotti
Oggi prepariamo dei buonissimi...
BISCOTTI!!

Ricetta per dei buonissimi biscotti
alla menta

Ingredienti:

- 100 grammi di burro morbido

- 1 uovo

- 260 grammi di farina

- Un pò di zucchero semolato

- Un pò di zucchero a velo

- Un pizzico di sale

Scuola dell’Infanzia Madonna delle Rose

- 8 grammi di lievito in polvere per dolci

- 3 cucchiai di sciroppo alla menta

- Oppure 10 foglioline di menta tritate

- Gocce di cioccolato

Scuola dell’Infanzia Madonna delle Rose

Preparazione:
Prendete un ciotola abbastanza grande e metteteci il burro, lo zucchero
semolato e il sale. Lavorate il tutto con una frusta, creando una crema liscia e
morbida.
Aggiungete l'uovo e lo sciroppo di menta o le foglioline tritate.
Mescolate per qualche minuto, in modo da amalgamare bene tutti gli
ingredienti.
Aggiungete il lievito e la farina (setacciati), poco alla volta.
P.S: per i più golosi come Cappuccetto Verde
Potete aggiungere all'impasto delle gocce di cioccolato fondente.
Ora potete chiudere l’impasto con della pellicola trasparente e farlo riposare in
frigorifero per 2 ore.
Trascorse le 2 ore, prendete una teglia, ricopritela con della carta da forno e fate
tante palline con l' impasto.
Passate le palline prima nello zucchero semolato, poi in quello a velo. Sistemate
le palline sulla teglia ed infornate nel forno preriscaldato (statico) a 180° per
circa 15 minuti.
Aspettate che si raffreddino e…
BUONA MERENDA DELLA NONNA CICALINA!

