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                               (SETTIMANA DAL  21 APRILE AL 27 APRILE 2020) 

 

                                          

 

Sezione Gialla 

 

 

CIAO BIMBI!!  

Questa settimana il maestro Giovanni e la maestra Anna 

vi hanno preparato delle  attivita’ che potete fare con i 

vostri genitori. 

 

 

(Gentili Genitori questa settimana proponiamo  delle schede di 

frutti e fiori primaverili. Sono rivolte a tutte le fasce di età. I 

banbini possono colorarle come meglio prediligono (pennarelli, 

acquerelli, pastelli a cera) ma possono anche decorarle con 

pezzetti di carta, stoffa, o altro materiale  nei colori 

appropriati.) 
 

 

 

 

 

 



...Coloro o decoro a piacere.. 
 

 

 

 

 



...Coloro o decoro a piacere.. 
 

 



...Coloro o decoro a piacere.. 
 

 

 

 

 

 

 

 



...Coloro o decoro a piacere.. 
 

 

 

 

 
 

 

Cari bambini dite ai vostri genitori di conservare i 

lavoretti che farete,quando poi torneremo a scuola.... 

faremo un bel libretto! 

                                                     



...Coloro o decoro a piacere.. 
 

 

 
 

 

 

 



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  

        ATTIVITÀ PER I BAMBINI DI 5 ANNI 
 

 

 

 

 

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/


 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

   Ciaoo...  A PRESTO!!  

 

               Anna                   Giovanni 



  Sezione VERDE 

 

Cari bambini, eccoci di nuovo con voi. Noi maestri ci 

chiedevamo se vi eravate divertiti con le attività della 

settimana precedente. Ci auguriamo di si! 

Bene, guardando fuori dalla finestra abbiamo visto gli 

alberi con delle piccole foglioline... Che ne dite 

stelline, lunette, soli se proviamo a farli insieme a 

mamma e a papà? 

Iniziamo... 1, 2 ,3 VIA! 

Prendete un foglio bianco, una matita di colore 

marrone o un pennarello marrone e disegnate la 

vostra manina. Vi ricordate? Appoggiate la manina sul 

foglio, poi con la matita ripassate ogni dito della 

mano. Infine coloratela di marrone (disegno 1). 

 



Dopo sopra ogni dito disegnate con la matita verde o 

un pennarello verde tanti cerchietti vicini vicini 

(disegno 2). 

Ed ora proseguiamo andando in... cucina a preparare 

la “pasta modellante a base di bicarbonato”. Con 

essa potrete costruire lumachine, fiorellini, bambini 

come facevamo a scuola. 

Ecco la ricetta: “La pasta modellante” 

INGREDIENTI:  

• 200 gr di bicarbonato di sodio 

• 100 gr di maizena 

• 150 ml di acqua 

 

PROCEDIMENTO 

1) In un pentolino far scaldare l’acqua fin quasi al 

bollore con fiamma moderata 

2) Quando l’acqua è calda (ma non bollente) 

versare insieme la maizena ed il bicarbonato 

mescolando con cura. Se l’impasto risultasse 

troppo asciutto, basta aggiungere poca acqua 

continuando a mescolare 

3) L’impasto in pochi istanti diventa compatto e 

gommoso: quello è il momento per toglierlo dal 

fuoco 

4) Lasciare raffreddare l’impasto per alcuni minuti 

al coperto per evitare che si secchi. Se si 



dovesse asciugare troppo si può aggiungere un 

po’ di acqua 

5) Conservare la pasta al bicarbonato in frigorifero 

chiusa in un contenitore 

 

Ecco la pasta modellante 

 

 

 

Il vocale della ricetta potete chiederlo alla 

rappresentante di classe. 

 



 

 

ATTIVITÀ PER I BAMBINI DI 5 ANNI 

Cari bambini, vi proponiamo un’attività che possa 

aiutarvi a stimolare le capacità di pregrafismo. 

Per poter realizzare la seguente attività sono necessari 

semplici materiali: fogli bianchi, matita, fogli colorati (o 

fogli bianchi che potete colorare voi con i pastelli), 

forbici e colla. 

• Innanzitutto realizziamo dei semplici disegni sul foglio 

bianco (come ad esempio un cerchio, un quadrato, 

delle linee ecc.). 

 

 
 

• Successivamente prendiamo i fogli colorati e, con 

l’aiuto di mamma e papà, ritagliamo dei piccoli 

quadratini di carta. 

 



 
 

• Infine incollate questi piccoli pezzettini di carta sul 

disegno creato precedentemente. Ogni singolo 

pezzettino di carta dovrà essere sovrapposto al tratto 

di matita presente sul foglio, come potete vedere 

nella foto qui sotto. 

 

 

 

Mi raccomando bambini, cercate di eseguire 

l’esercizio lentamente in modo che i pezzettini di carta 

possano coprire tutto il tratto di matita presente sul 

foglio e, soprattutto, divertitevi!  

 



Se fate i lavoretti, conservateli e portateli a scuola 

quando ci rivedremo così li metteremo nel vostro 

quadernone. 

Vi salutiamo con affetto! 

A presto! 

 

Chiara Emilia Cesare Valentina 

 

Sezione Rossa 

 

PER TUTTI I BAMBINI E LE BAMBINE 

DELLA SEZIONE ROSSA 

 

LA PRIMAVERA E’ INIZIATA IL 21 MARZO E CI FARA’ 

COMPAGNIA PER MOLTO TEMPO ANCORA E ALLORA… 

ANDIAMO ALLA SCOPERTA DI QUESTA BELLA STAGIONE . 

VI PROPONIAMO UNA SERIE DI ATTIVITA’ DA FARE IN  

CASA CON I VOSTRI GENITORI NELLA SPERANZA  DI FARVI 

UN PO’ DI COMPAGNIA. 



 CI SARANNO ATTIVITA’ DI COLORITURA E PREGRAFISMO, 

ATTIVITA’ CREATIVE E GIOCHI DIVERTENTI. 

SIAMO SICURE CHE VERRANNO DEI MERAVIGLIOSI 

LAVORI E CHE VI DIVERTIRETE . 

BUONA PRIMAVERA A TUTTI  

 

DA BARBARA, CINZIA, ROSSELLA e 

MARIANNINA 
  



 

 



 





















 

 



CERCA L’INSETTO UGUALE ALL’ ESEMPIO  

 

 

 



 

LA FOGLIA COLORATA 

       PRENDETE UNA FOGLIA VERDE E APPOGIATELA SU UN FOGLIO BIANCO. 

          

COLORATE LA FOGLIA UTILIZZANDO PIU’ PENNARELLI POSSIBILI. 

UNA VOLTA COLORATA TUTTA LA FOGLIA SOLLEVATELA DAL 

FOGLIO E……. 

 

IL RISULTATO SARA’ STUPENDO 



SCEGLI IL COLORE GIUSTO E ARRIVA ALL’AMICA APE 

 

 

 

 

 



PER CHI AMA I PUZZLE…. UN BEL GATTO CHE CI RICORDA LA VIA DELLA SCUOLA 

 

UN BACIO GRANDE A TUTTI I BAMBINI DELLA SEZIONE ROSSA  

Barbara  Cinzia Rossella 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

