Ciao bambini,
è già trascorsa un’altra settimana ed
eccomi qui come sempre a presentarvi le
nuove

attività

pensate

dalle

vostre

maestre.
Ricordatevi questi non sono dei compiti, ma solo un modo per
restare tutti vicini in questo periodo un po' particolare e per
divertirci tutti insieme, anche se a distanza.
A presto e…
BUON DIVERTIMENTO!!!

Attività per i
Malù

Ciao bambini,
Speriamo che le attività sul COLORE BLU, vi abbiamo fatto divertire
Questa settimana vogliamo mettervi alla prova.
Non vi proporremo un nuovo colore, ma due attività divertenti con tutti i colori
che fino ad oggi vi abbiamo proposto:

IL ROSSO, IL GIALLO E IL BLU

Prima di cominciare con le attività vi proponiamo tre canti sui tre colori, che vi
serviranno per ricordarli ancora meglio!
Mi raccomando memorizzateli bene che poi vi serviranno per un gioco divertente.

Colore rosso
https://www.youtube.com/watch?v=uhD_F1KvtWM

Colore giallo
https://youtu.be/eVHwsPObZG8

Colore blu
https://youtu.be/99VePSmpZaM

ATTIVITÀ 1: “Colori musicali”
Materiali
• Musica;
• 1 Cartoncino rosso;
• 1 cartoncino giallo;
• 1 cartoncino blu.

Gioco motorio musicale
Prima di cominciare a giocare chiedete a mamma o papà di mettere della musica
di sottofondo.
Quando c’è la musica dovrete muovervi liberamente nello spazio con dei
movimenti a piacere.
Ad un certo punto sentirete la musica fermarsi e la mamma o il papà solleverà un
cartoncino colorato e dovrete nominare il colore e successivamente eseguire il
movimento corrispondete, che avrete deciso prima insieme.
I movimenti possono variare, riportiamo qui sotto un esempio:

- Quando vedi il CARTONCINO GIALLO —> batti le mani due volte
- Quando vedi il CARTONCINO ROSSO —> fai 5 salti da rana
- Quando vedi il CARTONCINO BLU —> fai 10 passi piccolissimi da formichina.

ATTIVITÀ 2: “A caccia dell’errore”
Ecco a voi Carlone,
il pittore pasticcione.
È il re dei pittori,
ma sbaglia molti colori.
Guarda un po' che ha combinato
tutto rosso il sole ha colorato.
Rossa la mela, blu il cielo
e di giallo un bel telo.
Sulla spiaggia è andato
e di blu i gabbiani ha colorato,
Guardando il cielo si è ispirato
e un altro quadro ha cominciato.
Giallo il cielo rosso il mare
e con il rosso cosa fare?
Un bel granchio è arrivato
e anche il blu è sistemato.
Saltellando qua e là
il pittore dove va?
Guarda un po' fin dove va,
è arrivato anche in città.
Un bel parco ha trovato
e la mascherina si è sfilato.
"Senti un po' che aria fresca
io di blu disegno una pesca".
Canticchiando un quadro fa
e di mille colori disegna la città.
Ecco un po' più in là

un bel gufo che ora fa:
Carlone ormai è tardi,
è ora di salutare tutti quanti!
Il pittore si alza e va,
ma la filastrocca non finisce qua.
Tu rileggi tutto quanto
finché avrai trovato ogni sbaglio.
In questa filastrocca c’è qualcosa di strano!
Voi riuscite a trovare l’errore?
Leggetela con mamma e papà e insieme provate a nominare tutti gli errori della
filastrocca.

Buon divertimento!

Cari Pico e Omero,
eccoci arrivati alla scoperta dell’ultimo
senso rimasto.
Insieme
riferite

abbiamo
alla

fatto

VISTA,

al

attività
TATTO,

all’OLFATTO e all’UDITO.
Chi sa dirmi quale senso rimane da scoprire ???

BRAVISSIMI…
Sono sicura che tutti abbiate risposto in modo giuso!!!
Questa settimana useremo…

https://youtu.be/ecM6uqiqb_A

Attività per i
Pico

L’ACQUA E IL GUSTO
Ciao bimbi,
oggi ci divertiamo ad assaggiare e con la
LINGUA attiviamo il super potere del GUSTO.

Tra i cinque sensi è il più robusto,
ecco a voi, si chiama GUSTO!

Con la lingua fa capire
i sapori da scoprire!

Dolce, amaro e salato
qual è il gusto più amato?

Non esiste e sai perché?
E’ quello che piace a te!

Proviamo ad assaggiare l’acqua e scopriamo che gusto ha.

ATTIVITA’ 1:”indovina il gusto”
Per i genitori: preparare 10 bicchieri con acqua, uno contenente solo acqua
mentre agli altri aggiungere elementi di gusti diversi, due per ogni sapore (dolce,
amaro, salato e aspro), per esempio cacao, zucchero, sale, limone, caffè, succo,
arancia…
Ora bambini facciamo un bel gioco.
Siete pronti ???
Con un fazzoletto o una sciarpa verrete bendati e con l’aiuto di mamma o papà
provate ad assaggiare cosa c’è nei vari bicchieri e ad indovinare il gusto.

Bravi! Uno dei bicchieri non ha gusto!
cosa c’è in quel bicchiere? L’acqua,
perché infatti l’acqua non ha gusto.

Adesso il gioco diventa più difficile,
conoscete i diversi gusti? Proviamo a
classificarli e attribuiamo a ciascuno di loro un colore:
• amaro —>azzurro
• dolce —>rosso
• salato —>verde
• aspro —>giallo

Classificate i bicchieri facendo un pallino del gusto giusto.

Ma

ATTIVITA’ 2:”i sapori dell’arte”
Ora prendete un foglio bianco e i bicchieri che avete usato per indovinare i gusti
e altre spezie o cose da mangiare che trovate in casa, per esempio curcuma,
frutta o verdura…
e provate a fare un bel disegno.

Sbizzarritevi con la vostra fantasia!

Buon divertimento !!!

Attività per gli
Omero

Il gusto
Ciao bambini,
vogliamo farvi un indovinello…
Ci

serve

per

parlare,

per

fare

le

pernacchie, per fare le smorfie, per
mangiare… che cos’è?
Avete indovinato, è la LINGUA!!!

Grazie alla lingua possiamo scoprire l’ultimo dei 5 sensi:
il GUSTO!!!
Cominciamo!

Ascoltiamo e cantiamo…Me gusta!
https://www.youtube.com/watch?v=a1cXExrLsmo

ATTIVITA’ 1:”a caccia di sapori”
Ecco

l’ultima

sfida

per

i

nostri

investigatori

speciali!

Questa settimana proveremo a risolvere misteri…SAPORITI!!!
Scegliamo cibi e aromi diversi e mettiamoli in contenitori diversi: per esempio,
potremmo scegliere del sale e dello zucchero, del succo di limone e di arancia, una
fettina di cetriolo e una di banana, un pizzico di cannella e un po' di curcuma, un
cucchiaino di miele e uno di yogurt bianco…
A questo punto, proviamo a chiudere gli occhi o a indossare una benda e…
sfidiamo mamma e papà a chi riconosce più cibi solo assaggiandoli!
Ci siete riusciti?
Bravissimi!

Ora,

provate

a

tappare

il

naso

pizzicandolo con le dita:
come

cambiano

assaggiate

i

sapori

se

li

ora?

Sono sempre uguali o vi sembrano un
po’ diversi?

ATTIVITA’ 2:”sulla punta della lingua”
Quanti cibi abbiamo assaggiato!
Alcuni, però, avevano un gusto simile: sapete trovare quali sono i 5 sapori?

La lingua è l’organo che ci
permette di individuare i sapori.
Provate a scegliere un cibo per
ognuno dei 5 sapori (per esempio,
potreste scegliere il radicchio, il
limone, il parmigiano, il sale, il
miele) e provate a scoprire in
quale punto della lingua riuscite a
sentire meglio il sapore…
Si sentirà meglio sulla punta della lingua?
O in centro?
O magari di lato, o in fondo?

Provate a disegnare (o stampare) una grossa lingua e…
disegnate i cibi giusti al posto giusto!
Potete anche ritagliare i diversi cibi da una rivista oppure stamparli, e poi
incollarli al posto giusto.

Buon lavoro!

ATTIVITA’ 3:”arte saporita”

Qualche volta per fare arte non serve

il pennello ma… il grembiule!

Ecco a voi alcune ricette per creare

arte da assaporare con il gusto!

Chioccioline di frittata
https://www.youtube.com/watch?v=SIsxBJDBvX0

I pulcini nel nido
https://www.facebook.com/consorziofiq/videos/2611312675823763/

Toast per tutti i gusti
https://www.youtube.com/watch?v=IjEKKAOVVgo

ATTIVITA’ 4: “Coding”
Noi

abbiamo

mangiato,

ma…

la

nostra

amica

Va

Lentina

no!

Aiuta Va Lentina a raggiungere la lattuga: colora i quadretti per “illuminarle” la
via, seguendo le indicazioni date dalle frecce:

https://drive.google.com/file/d/1XeVjnELLV3_YAZqy5GNUby_DDybnEMuj/view
?usp=sharing

Buon lavoro!

Attività per
tutti

Ciao bambini, siamo giunti all’ultimo capitolo della nostra amica Cappuccetto…
quindi…vi chiediamo…quale Cappuccetto vi è piaciuta di più?
La classica Rossa che tutti conoscono, quella Bianca che vive tra la neve, quella
Gialla che vive in città, quella Verde che vive tra i boschi o quella Blu che vive
vicino al mare???
A noi piacciono tutte!!!

ATTIVITA’ PER TUTTI:
Per questo gioco ci serviranno:

- piatti di carta (o fogli spessi/cartoncini)
- un rotolo di scottex finito
- tempera rossa, bianca, gialla, verde e blu
- pennello
- forbici
Iniziamo colorando i piatti di
carta con i colori delle nostre
storie: uno rosso, uno bianco,
uno giallo, uno verde e uno blu.
Proseguiamo tagliando (con
l’aiuto di un adulto) il centro
di ogni piatto così da avere
solo il bordo.
Decorate il rotolo di scottex
come più vi piace.
Fatto? Il gioco è già pronto!!!

Lo scopo del gioco è centrare il rotolo di scottex con i piatti colorati… più piatti
creerete e più divertente sarà il gioco… potete sfidare: fratelli, cugini, amichetti
o genitori!!!

ATTIVITA’ PER OMERO/PICO:
Quale storia di Cappuccetto vi è piaciuta di più? Fatecelo sapere
colorando questo disegno. Matite? Pastelli? Pennarelli? Temperelli? Sarà
sicuramente bellissimo!

ATTIVITA’ PER I PICO/MALU’:
Quale storia di Cappuccetto vi è piaciuta di più? Fatecelo sapere
colorando questo disegno. Matite? Pastelli? Pennarelli? Temperelli? Sarà
sicuramente bellissimo!

ATTIVITA’ PER TUTTI: “Costruiamo delle marionette!”

Per questo gioco ci serviranno:

- Colori (matite/pennarelli)
- Forbici
- Colla

Iniziamo colorando i personaggi della storia come più vi piace.. qual è la
vostra Cappuccetto preferita?
Dopo aver colorato i personaggi ritagliamoli, arrotoliamoli e con l’aiuto
di un adulto incolliamo le estremità in modo da creare delle..
Marionette!

Se preferite potete incollare le marionette precedentemente colorate dietro
a cannucce/bastoncini come nell’immagine.

Scuola dell’infanzia Madonna delle Rose

Film per tutti:

Qui di seguito troverete un classico.. il cartone animato di
Cappuccetto Rosso! Ve lo ricordate quando l’abbiamo visto insieme
in classe ad inizio anno?
https://www.youtube.com/watch?v=0MlEAqk-OLU&t=4s

