
  Scuola dell’infanzia Madonna delle Rose 

 

 

Ciao bambini,  

Eccomi di nuovo qua a presentarvi le 

attività che hanno pensato le vostre 

maestre per Voi!!! 

 

Mi raccomando ricordatevi sempre che la cosa più 

importante è il DIVERTIMENTO! 

 

Un grande abbraccio dalla vostra amica Valentina e dalle 

vostre maestre!!! 

 

A presto, bambini !!! 
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Attività per i 

Malù 
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Ciao bambini,  

Speriamo che le attività riferite al COLORE 

ROSSO vi siano piaciute!  

Questa settimana vi proponiamo un nuovo colore….  

Vi ricordate qual è il colore più brillante della 

storia che vi abbiamo letto?  

Se non lo ricordate vi diamo alcuni indizi… 

 

 

Allora… è il colore del sole, del limone, delle banane e del girasole!  

 

Bene bimbi, ora siamo sicure che avrete indovinato, parliamo del…..  

 

COLORE GIALLO 

 

 

 

 

Prima di cominciare con le attività canta e balla questa canzone sul colore 

giallo:https://youtu.be/eVHwsPObZG8.  

 

 

Ora divertitevi con queste due attività che potranno aiutarvi a 

sperimentare scoprendo la bellezza di questo colore!  

https://youtu.be/eVHwsPObZG8
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ATTIVITA’ 1: Manipoliamo e travasiamo 

Materiali:  

- contenitori di diversa grandezza; 

- farina gialla (di polenta o di semola).  

 

Chiedi a mamma o papà di prendere un contenitore ampio e capiente 

(preferibilmente di forma rettangolare). Insieme versate la farina gialla 

al suo interno.  

Divertiti manipolando con le mani la farina e successivamente chiedi ad un 

adulto altri contenitori più piccoli (es. bicchiere di plastica, ciotolina, 

tappi ecc..) e a tuo piacere travasa la farina da un contenitore all’altro.  
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ATTIVITA’ 2: sculture di pasta di sale gialla 

Ingredienti:  

- 2 tazze di sale fino;  

 

 

 

- 4 tazze di farina gialla;  

 

- 2 tazze di acqua. 

 

Preparazione della pasta di sale: 

1. Mescolate il sale insieme alla farina. 

2. Aggiungete l’acqua impastando bene fino a che non si ottiene un 

composto omogeneo, se necessario potete aggiungere un po ’più di 
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farina o di acqua a seconda che sia troppo morbida e appiccicosa o 

invece secca. 

3. Per rendere il composto più giallo potete colorare la pasta di sale con 

ingredienti naturali: curcuma, curry, zafferano o coloranti alimentari; 

oppure utilizzando la tempera gialla. In alternativa colorate i lavoretti 

che avete realizzato una volta ultimati con le tempere o gli acquarelli. 

4. Divertitevi e usate tutta la vostra fantasia per cerare attacchi d’arte 

meravigliosi!  

 

 

Buon lavoro e buon divertimento! 
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Cari Pico e Omero,  

questa settimana le vostre maestre vi 

propongono delle attività per 

conoscere meglio un nuovo senso. 

È arrivato il momento di utilizzare… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aG7NWpe0LdQ&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aG7NWpe0LdQ&feature=youtu.be
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Attività per  i 

Pico 
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L’ACQUA E L’OLFATTO  

 

Ciao bimbi,  

oggi usiamo il nostro NASINO per attivare il super potere 

dell’OLFATTO.  

Ma che nome strano! In realtà no, grazie a lui riusciamo a 

distinguere gli odori buoni e cattivi.  

 

 

Tra i cinque sensi è il più distratto, 

ecco a voi, si chiama olfatto! 

  

Sente tutti i profumi, 

dei fiori e degli agrumi! 

  

Si tappa il naso con le mollette, 

quando annusa le puzzette! 

  

Ma l’odore più bello che ci sia, 

è della torta della zia! 

 

 

Proviamo ad usare il nostro nasino per sentire che odore ha l’acqua.  
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ATTIVITA’ 1: Trova l’intruso 

Per i genitori: preparare 6-7 bicchieri con acqua e aggiungere ad ogni 

bicchiere elementi di varia profumazione tranne ad uno, per esempio 

caffè, aceto, alcool, lavanda, menta… 

 

Ora bambini…inizia il gioco. 

Siete pronti? 

Annusate i vari bicchieri e trovate l’intruso. L’avete trovato??  

Bravi! Uno dei bicchieri non ha odore. Ma cosa c’è dentro quel bicchiere?  

L’acqua, perché infatti l’acqua non ha odore.  

E adesso il gioco si fa ancora più difficile… 

Cercate di indovinare cosa c’è negli altri bicchieri attivando sempre solo il 

vostro super potere dell’olfatto e dividete i bicchieri tra odori buoni e 

odori cattivi. 
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ATTIVITA’ 2: costruiamo insieme una tavola olfattiva 

Materiali: 

- cartone o cartoncino; 

-  pennarelli colorati; 

-  colla stick; 

-  dischetti di cotone. 

 

Procedimento: 

Prendete il cartoncino, dividetelo a metà piegandolo o disegnando una riga 

(identificando le due parti in odori buoni e odori cattivi) e con l’aiuto di 

mamma e papà disegnate 10 cerchi, 5 da una parte e 5 dall’altra.  

 

 

 

 

 

 

Prendete i dischetti di cotone e, sempre con l’aiuto di mamma e papà, 

immergeteli nei bicchieri che avete annusato prima e incollateli 

separandoli tra odori buoni e odori cattivi. 
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Per ogni dischetto scrivete il nome dell’ingrediente corrispondente.  

Ora divertitevi a cercare altri elementi profumati o puzzolenti per 

completare i cerchi vuoti (per esempio origano, aglio, cipolla, buccia di 

frutta, fiori, dentifricio, borotalco…) e incollate dentro ciascun cerchio 

l’ingrediente scelto sempre diviso in buono o cattivo.  

 

 

 

 

 

 

Mentre costruisci la tua tavola olfattiva puoi ascoltare questa canzone:  

https://youtu.be/OTkrOfO6fQI 

  

https://youtu.be/OTkrOfO6fQI
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Attività per 

gli Omero 
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L’OLFATTO 

 

 

Cari bambini, 

questa settimana ci guiderà… il NASO!  

 

 

 

 

 

Come facciamo a distinguere il profumo di una torta da quello del 

risotto? Il senso di questa settimana si chiama… 

OLFATTO!!! 

 

 

Ascoltiamo e cantiamo… Sono il nasino 

https://www.youtube.com/watch?v=d5EQlzbITAs 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d5EQlzbITAs
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ATTIVITA’ 1: come un segugio 

 

Preparate la vostra 

“indagine” riempiendo alcuni 

sacchetti o contenitori con 

gli elementi più “profumati” 

che vi vengono in mente!  

Per esempio, potreste 

inserire alcune fettine di 

arancia o di limone, del caffè, del sapone di marsiglia, delle erbe 

aromatiche… 

 

Bendati, trasformatevi in veri e propri segugi e provate a indovinare di 

cosa si tratti usando solo il vostro naso!  

Poi, sfidate mamma e papà a chi ne indovina di più! 

 

Buon divertimento, o meglio buona ricerca!!! 
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ATTIVITA’ 2: arte …… profumata 

Gli odori e i profumi possono rievocare ricordi lontani…  

Proviamo a lasciarci guidare, per una volta, dal nostro naso, per perderci 

nei ricordi! 

Siete pronti? 

 

• Prepariamo i materiali che ci serviranno per evocare i ricordi: un 

sapone profumato, un rametto di rosmarino, un succo di frutta, un 

barattolo di pongo, un libro…  

 

Cercate ciò che può scatenarvi bei ricordi! 

 

• Prendiamo un foglio o un cartellone e scegliamo i materiali per 

disegnare che più ci piacciono: matite, pennarelli, tempere, acquerelli, 

pastelli… 

 

• Annusiamo, uno per volta, ognuno dei materiali scelti, chiudiamo gli 

occhi e…concentriamoci su ciò che ci fa 

ricordare! 

 

 

• Disegnamo, o dipingiamo, il ricordo che ci 

è affiorato alla mente!   
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ATTIVITA’ 3: crea la tua essenza 

 

Ora che ci siamo esercitati a riconoscere i profumi, 

siamo pronti per creare il nostro profumo preferito!  

 

Materiali: 

- Un sacchettino in cui conservare il nostro profumo (oppure un calzino 

di quando eri piccolo/a!); 

- I nostri ingredienti profumati preferiti! 

 

Procedimento: 

Come si crea il profumo perfetto?  

Questo lo lasciamo decidere a voi!  

Potete provare a mettere al sole ad 

essiccare alcune bucce di mandarino 

di limone, di arancia o di mela;  

potete aggiungere spezie come la 

cannella o lo zenzero; erbe 

aromatiche come la salvia, il 

rosmarino, il timo o la menta… liberate la fantasia! 

Il vostro profumo rimarrà a portata di mano ogni volta che ne avrete 

voglia, e se lo metterete nell’armadio o nei cassetti… anche i vostri vestiti 

profumeranno! 
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ATTIVITA’ 4:Coding 

Ognuno di voi ha creato un profumo speciale, e nessuno sarà ugual 

all’altro! 

Proviamo a ricostruire insieme i passaggi e gli ingredienti utilizzati: in 

questo modo, potremo scambiarci le ricette! 

Procedimento: 

- Ritagliate i quadrati  e le frecce sottostanti; 

 

- Disegnate in ogni quadrato un passaggio svolto 

per creare il vostro profumo, per esempio: 

nel primo potreste disegnare il sacchettino che 

avete scelto;  

nel secondo potete disegnare il momento in cui 

avete inserito nel sacchetto il primo 

ingrediente;  

nel terzo quadrato il momento in cui avete 

inserito il secondo ingrediente; 

 e così via, fino al momento in cui avete chiuso 

il sacchetto. 

 

- Riordinate i passaggi utilizzando le frecce per connetterli tra di loro: 

potete incollarli su un foglio oppure legarli uno sotto l’altro con un filo, 

che potrete poi appendere dove vorrete! 

 

 

Buon lavoro e buon divertimento!!! 
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Attività per 

tutti 
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Cappuccetto Blu  

 

Cari bambini 

grandi e piccini 

l’ultima storia vi raccontiamo 

buona lettura: nel mare ci tuffiamo!  

Nell'acqua nuotiamo, felici su e giù 

noi vi presentiamo Cappuccetto.... BLU!! 

 

La storia: 
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 “Ciao,  

sono Cappuccetto Blu e abito 

sull’isola Bluetta con la guardiana 

del faro.” 

 
 

 

 

 

 

“Il mio papà è un marinaio e ha 

una nave che si chiama Blux. Ora 

sta ritornando a casa.” 

 

 

 

 

 

 

 

“La mia nonna Celestina vive sulla 

riva del mare in una casetta 

cabina, è una brava pescatrice, sa 

aggiustare le reti e le piace stare 

al sole.” 
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“Un giorno la mia mamma mi 

chiama e mi dice di portare alla 

nonna un cestino con dell’uva, le 

prugne, un gomitolo di lana 

azzurro e blu e dei pesciolini 

azzurri.  

Io allora prendo la mia barchetta 

e comincio a remare verso la 

spiaggia dove si trova la nonna.” 

 

 

 

“Il mare è un pò mosso e ad un 

certo punto spunta tra le onde un 

grosso muso con una grande 

boccaccia: è il pesce lupo che mi 

chiede dove sto andando.  

Io rispondo che sto andando a 

trovare la mia nonna e lui mi 

propone, così, di fare una gara di 

nuoto fino alla riva.” 
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“La nonna è alla riva che mi sta 

aspettando, ma con molta 

sorpresa vede tra le onde il 

brutto muso del pesce lupo. La 

nonna sa che è molto pericoloso 

così pensa di catturarlo dove 

l’acqua è meno profonda in mezzo 

a due scogli.” 

 

 

“Io intanto sono arrivata alla 

spiaggia e aiuto la nonna a 

prendere il pesce lupo e lo 

carichiamo cosi, sulla mia 

barchetta.” 

 

 

 

 

 

" Insieme alla nonna torniamo al 

faro con il pesce lupo.” 
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“Al faro ci aspettano: il mio papà, 

che è ritornato dal suo viaggio e la 

mamma.  

Sono cosi contenti che abbiamo 

catturato il pesce lupo che 

facciamo tutti insieme una festa.” 
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ATTIVITA’ 1: giochiamo con la musica 

 

Bambini..vi è piaciuta questa storia??? 

Adesso ascoltate e ballate queste canzoni!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v
=SX3cXsDeGDI&feature=youtu.b
e 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=
cpnrzfPpA-c 

 

 

 

 

 

Bambini ora proviamo insieme a 

sentire il rumore del mare come nella 

storia di Cappuccetto Blu? Bene.. 

prendiamo una conchiglia ( se non ce 

l’avete va bene anche un bicchiere) e 

avviciniamola all’orecchio.. lo sentite 

anche voi questo suono??  

Proprio cosi! Sono le onde del mare!! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SX3cXsDeGDI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SX3cXsDeGDI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SX3cXsDeGDI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cpnrzfPpA-c
https://www.youtube.com/watch?v=cpnrzfPpA-c
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ATIVITA’ 2: coloriamo il viso di Cappuccetto Blu 

Bambini, che ne dite di colorare il viso di Cappuccetto e il cappello… 

Ovviamente BLU!!!! 

Vi diamo un consiglio: potete usare tempera blu ed una spugnetta oppure 

carta crespa blu..  

diamo spazio alla fantasia! 

 

Buon divertimento!!! 
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Attività per i Malù 
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Attività per i Pico e gli Omero 

Provate a disegnare il corpo e il volto di Cappuccetto Blu e poi coloratela!!! 

 

 

 


