
Sezione Gialla 

 

Cari bambini della sez. Gialla, gentili Genitori, questa settimana il 

maestro Giovanni e la maestra Anna vi proporranno dei nuovi giochi 

ed attivita’che potete fare con i vostri genitori. 

 

    -- ATTIVITA’ PER  TUTTE LE  TRE FASCE DI ETA’-- 

 

BENTORNATA PRIMAVERA 

 

Carissimi bambini finalmente è tornata la primavera! 

abbiamo pensato di inviarvi una storia che potrete farvi leggere dai 

vostri genitori e che vi porterà con la fantasia ad incontrare amici 

nuovi in luoghi colorati e incantati. 

Mi raccomando...dopo la storia che vi racconteranno i vostri 

genitori, fate un bel disegno su questo racconto!! Conservate tutti i 

disegni ed i lavoretti che poi al ritorno a scuola faremo un bel libro di 

tutte le attivita’ che avete svolto a casa!! 



                                 

 

 

                                                                              

   Bambi...il cerbiatto nato in primavera  

 

Era una mattina di primavera e tutti gli animali diedero il benvenuto a un 

cerbiatto appena nato. Quel cerbiatto era il principe del bosco! "Come si 

chiama?" chiesero. "Bambi," rispose mamma cerva, commossa. Ben presto 

Bambi fece amicizia con Tippete, il coniglietto, e con Fiorellino, la puzzola. 

Un giorno, sulla riva di uno stagno, incontrò una cerbiattina. "Questa è 

Occhidolci," gli spiegò la mamma. I mesi passarono in fretta per il piccolo 

Bambi. Quando giunse l'inverno, Tippete gli insegnò a scivolare sullo stagno 

ghiacciato. Quanti ruzzoloni! Finalmente ritornò la primavera: Bambi era 

diventato un bellissimo cervo. Anche Tippete e Fiorellino erano cresciuti. 

"Ciao Bambi, mi riconosci?" lo salutò il coniglio. "Salve, amici!" esclamò la 

puzzola. Felici di essersi ritrovati, i tre stavano sempre insieme. Ma un 

giorno Fiorellino si innamorò di una deliziosa puzzola. "Io non ci casco di 

certo, non mi innamorerò mai!" disse deciso Bambi. "Neanch'io!" fece eco 

Tippete. Ma una bella coniglietta gli fece cambiare idea. Mentre Bambi 

vagava da solo nel bosco, incontrò una graziosa cerbiatta: era Occhidolci! E 

fu così che anche lui si innamorò. Ma un grosso cervo, a cui piaceva 

Occhidolci, si intromise fra loro. "Bambi!" gridò disperata la cerbiatta, 

invocando aiuto. Senza esitare, il giovane cervo si lanciò contro il rivale e 



dopo un'aspra lotta, corna contro, lo sconfisse. Finalmente Bambi e 

Occhidolci potevano rimanere sempre insieme. La loro felicità era immensa! 

Ma un brutto giorno, Bambi si svegliò di soprassalto: nel bosco era 

scoppiato un incendio. All'improvviso, ecco apparire il grande re, suo padre. 

"Svelto, seguimi!" gli disse. Insieme, corsero ad avvisare tutti del pericolo. 

Non fu facile, ma alla fine si misero in salvo con gli altri oltre il fiume, dove 

Occhidolci li attendeva ansiosa. Quando le fiamme si spensero e il bosco 

riprese a vivere, il vecchio cervo si ritirò nel folto della foresta: il tempo del 

suo regno era finito. E con l'arrivo della primavera, si festeggiò una nuova 

nascita: questa volta erano due gemelli, i cerbiattini di Occhidolci. Il loro 

papà, Bambi, li guardava orgoglioso, mentre gli animali lo acclamavano 

nuovo re del bosco! 

                                

        -- ATTIVITA’ PER  I BAMBINI DI 5 ANNI— 

Adesso cari  genitori proponiamo alcune schede che stamperete  e poi 

darete ai bambini. Si tratta di schede che noi insegnanti proporremo 

di volta in volta ed aiutano i bambini  a scrivere lettere 

e numeri con attività divertenti e disegni da colorare. 

le schede riguardano il pregrafismo per le lettere con esercizi di 

prescrittura  

https://4.bp.blogspot.com/-

IqzoTP0QNlo/V3gKp5jPBdI/AAAAAAAABbQ/mYIdvaBaXgsVsASnG71AlB5ExvcqBzwjQCKgB/s1600/primavera

%2Bfarfalla.png 

http://4.bp.blogspot.com/-

nD5jD7KJPMA/VCFvuhonQJI/AAAAAAAAAno/VNwlQaP1UNQ/s1600/pr%2Bgraf%2B(4).jpg 

https://www.fabrizioaltieri.it/wordpress/schede-didattiche-scuola-primaria/
https://www.fabrizioaltieri.it/wordpress/scuola-primaria/matematica/numeri-e-operazioni/
https://www.fabrizioaltieri.it/wordpress/tutti-i-miei-libri-per-ragazzi/battello-a-vapore/serie-azzurra/ce-un-ufo-in-giardino/attivita-didattiche-scuola-elementare/
https://www.fabrizioaltieri.it/wordpress/schede-didattiche-scuola-primaria/
https://www.fabrizioaltieri.it/wordpress/tag/pregrafismo/
https://www.fabrizioaltieri.it/wordpress/schede-didattiche-scuola-primaria/
https://4.bp.blogspot.com/-IqzoTP0QNlo/V3gKp5jPBdI/AAAAAAAABbQ/mYIdvaBaXgsVsASnG71AlB5ExvcqBzwjQCKgB/s1600/primavera%2Bfarfalla.png
https://4.bp.blogspot.com/-IqzoTP0QNlo/V3gKp5jPBdI/AAAAAAAABbQ/mYIdvaBaXgsVsASnG71AlB5ExvcqBzwjQCKgB/s1600/primavera%2Bfarfalla.png
https://4.bp.blogspot.com/-IqzoTP0QNlo/V3gKp5jPBdI/AAAAAAAABbQ/mYIdvaBaXgsVsASnG71AlB5ExvcqBzwjQCKgB/s1600/primavera%2Bfarfalla.png
http://4.bp.blogspot.com/-nD5jD7KJPMA/VCFvuhonQJI/AAAAAAAAAno/VNwlQaP1UNQ/s1600/pr%2Bgraf%2B(4).jpg
http://4.bp.blogspot.com/-nD5jD7KJPMA/VCFvuhonQJI/AAAAAAAAAno/VNwlQaP1UNQ/s1600/pr%2Bgraf%2B(4).jpg


https://3.bp.blogspot.com/-eM5wQ2cq3-

E/WpWXSHgHn8I/AAAAAAAAIEY/ZqmRRFoI15kL_Af03C5rf6zEk9Ll7zwygCLcBGAs/s1600/inverno%2Bnumer

i.png 

http://4.bp.blogspot.com/-v1z6yhLjWM4/UzMm0wvahLI/AAAAAAAAHTo/ijRyvVP3nWo/s1600/2014-03-

14%2Blettere%2Bda%2Bripassare1.jpg 

Infine vogliamo proporre un gioco interattivo sempre sul pregrafismo 

da fare sul pc 

http://sgdesign.com/af/aflinkjr/con2.swf 

   Ciaoo...  A PRESTO!!  

 

Anna  Giovanni 

 

 

Sezione VERDE 

 

Cari bambini, questa settimana i vostri maestri 

hanno deciso di raccontarvi una storia che parla 

di un bruco e di una farfalla (la scorsa settimana 

avete trovato dei lavoretti su questi due 

animaletti, vi ricordate?). Potete ascoltare la 

storia con le nostre voci con l’aiuto di mamma e 

papà che potranno riceverla dalla mamma di 

Andrea oppure farvela leggere, il testo è qui 

sotto. 

https://3.bp.blogspot.com/-eM5wQ2cq3-E/WpWXSHgHn8I/AAAAAAAAIEY/ZqmRRFoI15kL_Af03C5rf6zEk9Ll7zwygCLcBGAs/s1600/inverno%2Bnumeri.png
https://3.bp.blogspot.com/-eM5wQ2cq3-E/WpWXSHgHn8I/AAAAAAAAIEY/ZqmRRFoI15kL_Af03C5rf6zEk9Ll7zwygCLcBGAs/s1600/inverno%2Bnumeri.png
https://3.bp.blogspot.com/-eM5wQ2cq3-E/WpWXSHgHn8I/AAAAAAAAIEY/ZqmRRFoI15kL_Af03C5rf6zEk9Ll7zwygCLcBGAs/s1600/inverno%2Bnumeri.png
http://4.bp.blogspot.com/-v1z6yhLjWM4/UzMm0wvahLI/AAAAAAAAHTo/ijRyvVP3nWo/s1600/2014-03-14%2Blettere%2Bda%2Bripassare1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-v1z6yhLjWM4/UzMm0wvahLI/AAAAAAAAHTo/ijRyvVP3nWo/s1600/2014-03-14%2Blettere%2Bda%2Bripassare1.jpg
http://sgdesign.com/af/aflinkjr/con2.swf


 

 

Dopo aver ascoltato la storia, provate ad 

eseguire questa semplice attività usando le 

forme che già conoscete. Ricordate quando  

abbiamo parlato del  cerchio     e del 

rettangolo     ? 

 

Per prima cosa dividete il foglio a metà. 

1)  Da una parte disegnerete il bruco. 

Disegnerete  



così tanti cerchi vicini che formeranno un.... 

bruco. Per i più piccoli si può usare anche un 

tappo di sughero intinto in un po’ di tempera. 

2)  Nell’altra parte del foglio disegnerete una 

farfalla con la forma del  

rettangolo per il corpo, il cerchio per la testa e la 

forma delle vostre mani per le ali. 

Poi colorate!!!  

La mamma e il papà, se vogliono, possono fare i 

puntini per le scritte che poi i bambini più grandi 

potranno ripassare con un pennarello o una 

matita di grafite o colorata. Di seguito c’è 

l’esempio di come potrà venire il lavoro. 

 



 

Con le forme potete anche disegnare dei fiori 

oppure realizzarne alcuni con i tappi e la 

tempera come ad esempio questi 

 



 

 

Vi mandiamo anche un link 

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

Vi pensiamo sempre con affetto, ciao, a presto!!! 

     

 

Chiara Emilia Cesare Valentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Sezione Rossa 

 

 

Ciao Bambini !! 

Siamo le vostre maestre della sezione rossa. 

Questa settimana volevamo raccontarvi due storie sui colori ….. ascoltatele con 

attenzione ….. siamo sicure che vi piaceranno un sacco  

 

  https://youtu.be/pqu6VwaKw54 

 

 

  

 

 

 

https://youtu.be/AML52KS65BA 

 

 

 

 

Vi sono piaciute?  Vero ! 

Perché adesso non provate anche voi a giocar con i colori ?  

https://youtu.be/pqu6VwaKw54
https://youtu.be/AML52KS65BA


Bene, prendete  carta, pastelli, pennarelli e tutto ciò che avete a casa e disegnate 

un oggetto oppure un animale per ogni colore. 

Per esempio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………. e adesso continuate voi con tutti i colori che conoscete ……. 

 

Vi proponiamo anche questa divertente scheda sui colori. 



 

 



Cari Bambini, conservate con cura tutti i lavori che fate a casa, ci serviranno per 

colorare la scuola al nostro rientro. 

VISTO CHE E’ ARRIVATA LA PRIMAVERA  

VI RIMANDIAMO AD UN LINK CON DEI DEI DISEGNI 

 CHE RAPPRESENTANO PROPRIO  

DELLE IMMAGINI DELLA PRIMAVERA, 

 I CONTORNI SONO DA FARE CON LA MATITA GRAFITE,  

MA UNA VOLTA TERMINATI I CONTORNI, 

 POTETE COLORARE LE IMMAGINI  

CON LE MATITE COLORATE. 

Una volta terminati tutti i disegni avrete un bel libro della 

primavera. 

IL LIBRO DELLA PRIMAVERA: 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja

&uact=8&ved=2ahUKEwivhOjbrcDoAhUFY8AKHQM7CUQQFjAAegQIAxAB&url=

http%3A%2F%2Fwww.homemademamma.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FPREGRAFISMO-

PRIMAVERA.pdf&usg=AOvVaw2OTwrT0FJxZRBKjp0suwoa 

Ci mancate tanto e non vediamo l’ora di rivedervi ! 

 

Le vostre maestre  

Barbara  Cinzia Rossella 



Religione Cattolica 

 

Ciao bambini, sono Mariannina, 

Purtroppo non possiamo ne’ vederci ne’ salutarci come 

facevamo a scuola. 

Però vi sono vicina e vi porto nel mio cuore.  

Vi mando innanzitutto  un abbraccio, come se le mie 

braccia fossero lunghe, lunghe, vi stringo forte a me. In 

questo momento, dove non possiamo vederci , toccarci,  

salutarci e giocare tutti insieme. 

Bambini provate a guardare dalle finestre di casa vostra, 

vedete che ci sono gli alberi, l’erba verde nei vostri 

giardini, vedete gli alberi che sbocciano o sono fioriti ? 

Vuol dire che la vita  sta andando avanti, che cresce. E’ 

un sorriso che la natura ci fa. 

Volevo darvi anche io un compito, so che le vostre 

maestre  ve ne hanno dati . Ma volevo che voi facciate 

una cosa per me, prendete un foglio bianco poi 

pastellatelo come facciamo a scuola, oppure se ne avete 

colorati. 

Chiedete alle vostre mamme, o nonne, se hanno dei 

bottoni e incollateli, fate dei fiori. Poi quando tornerete a 

scuola me li portate, e io li metterò insieme ai vostri 

lavori, o costruiremo un grande prato.   



Un abbraccio a voi e ai vostri genitori.   

 Un bacio  

A presto. 

        Mariannina 

 

 

 

BUON DIVERTIMENTO!!!..E  BUON LAVORO! 

I docenti restano a disposizione al seguente indirizzo mail: plessoinfanziagatti@gmail.com 

 

                                                                        

                                                                           Andrà tutto bene 

mailto:plessoinfanziagatti@gmail.com

