
                             DaD 9- SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

                                        (SETTIMANA DAL  12 al 18 MAGGIO 2020) 

 

 

 

                                          
Sezione Gialla 

 

Cari  bambini e gentili genitori  

 

Questa settimana i vostri maestri Anna e Giovanni vi 

proporranno ancora delle attività riguardante i colori PRIMARI 

e in particolare tratteremo il colore GIALLO...IL COLORE 

DELLA NOSTRA SEZIONE!  

 

 

ATTIVITA  3-4 ANNI     

 

 

                                                      COLORI PRIMARI (GIALLO) 

 

 

Incominciamo con una filastrocca... 

 

 



FILASTROCCA  DEl  COLORE  GIALLO 

 

 

 

 

GIALLO 
 

Giallo come un bel pulcino 

Giallo come il canarino 

Giallo come il sole sorridente 

 che ci scalda e non chiede niente. 
 

 

 

 

Adesso cari bimbi, ascoltate e guardate questa bellissima canzoncina: 

                    

     GIALLO COME IL LIMONE 

https://www.youtube.com/watch?v=eVHwsPObZG8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Adesso  coloriamo le schede di colore GIALLO  con le varie tecniche 

descritte...  

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/738660776365776431/&psig=AOvVaw19jFVhvS4h3hTKdXsecsJD&ust=1583857107019000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjR2KHmjegCFQAAAAAdAAAAABAg


 

COLORA CON LA TEMPERA A DITO GIALLA 

 



 

COLORA CON IL PENNARELLO GIALLO 



e poi... 

 

.......Una bella Fiaba!! 

C’era una volta, in un bel prato vicino ad un fiume, un piccolo fiore dai 

mille colori. 

Ogni petalo aveva una sfumatura e anche un colore diverso: più che un 

fiore sembrava un arcobaleno. 

Tutti si fermavano ad osservarlo incantati: i bambini a passeggio, gli 

uccellini di passaggio, le farfalle in volo. 

Successe un giorno un fatto straordinario: qualche goccia di sole cascò 

sulla Terra e si posò sui fiori di quel campo e … la corolla del nostro 

amico fiore diventò come per magia tutta gialla sole. 

------------------------------------------------ 

Proposta pratica e divertente per i genitori da far svolgere ai propri 

bambini di tutte le tre fasce di eta’ 

 

--Acquistate 2/3   kg almeno di farina gialla e versatela in un contenitore 

abbastanza largo e invitate i vostri bambini a giocare e facendo loro manipolare 

questo materiale..con fantasia e creatività!! Successivamente la farina si puo’ 

utilizzare per creare o  rifinire anche i disegni.... 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA 5 ANNI 

 

 I COLORI  secondari 

LAVORIAMO CON I BAMBINI PIU GRANDI, ANCORA SUI I COLORI SECONDARI 

 

Ascoltate questa canzoncina cantata da un nostro nuovo amico che si chiama Teodoro il grillo 

pittore 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4bql6gOs8Yo 

 

 

.. poi impariamo prima questa filastrocca e poi  disegnate il sole, il grano, il 

girasole e....LA FELICITA’!!  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4bql6gOs8Yo


Abbiamo trovato un bellissimo e originale racconto che parla di cappuccetto.....giallo!! 

 

                                                              RACCONTO 

Cappuccetto Giallo è custode in un parcheggio di auto e la mamma lavora al supermercato. La 

loro casetta è piccola e la mamma la tiene molto in ordine presto e bene. Ha perfino tempo di 

leggere qualche libro. Per Cappuccetto ha preparato un completo di maglia gialla, molto 

semplice come forma, ma molto bello come colore, perchè non è un giallo limone e nemmeno un 

giallo zucca, è un giallo con dei riflessi di un altro giallo e molto morbido come le piume di un 

canarino. 

Molti canarini vengono a trovare Cappuccetto Giallo, perchè lei mette sempre sul muretto del 

balcone le briciole di pane, e così sono diventati molto amici e i canarini la accompagnano anche 

in mezzo al traffico della città, quando Cappuccetto deve andare dalla nonna. 

Deve proprio andarci domani a portare un panierino di plastica gialla con dei limoni, dei 

pompelmi e una bottiglia di olio del Garda. 

Per andare dalla nonna Cappuccetto deve attraversare il traffico della città, il che è molto 

pericoloso, come attraversare il bosco. 

Anche nel traffico ci sono i pericoli, ma Cappuccetto ha un piano segreto, d’accordo con i suoi 

amici canarini. 

Ecco infatti, alla fermata di un semaforo, un lupo al volante di un’auto. Il lupo la guarda con 

occhi strani, la fissa insistentemente e poi le dice:  

- Vuoi venire a fare un giretto con me, bella bambina? 

Cappuccetto ha un pochino di paura, ma si è già accorta che un canarino ha visto quello che 

succede, ha visto il lupo e sa già che cosa dovrà fare. 

A un cenno di Cappuccetto tutti i canarini vanno a posarsi e a svolazzare intorno al semaforo! 

Che confusione! Nessuno vede più i segnali, e si forma un ingorgo di traffico dove il lupo deve 

restare e non può più uscire. Cappuccetto Giallo attraversa tranquillamente la strada per 

andare dalla sua nonna. 

La nonna di Cappuccetto abita in un sottotetto di una vecchia casa. 

- Ciao Cappuccetto. 

- Ciao nonnina. 

Cappuccetto sta un poco con la nonnina che le racconta una storiella. 

Mentre Cappuccetto Giallo torna a casa pensa alla storiellina che la nonna le ha appena 

raccontato: una vecchia storia di una certa Cappuccetto Rosso e di un lupo che mangiava la 

nonna senza masticarla e tante altre orribili cose. – Poveri bambini! – pensa Cappuccetto 

Giallo, - che storie piene di paura raccontavano quando la nonna era bambina come me -. 

E Cappuccetto torna a casa con un pacchetto a righe blu che la nonna le ha consegnato da 

portare alla mamma. Cappuccetto ormai non ha più paura del lupo, perchè sa che può avere 

l’aiuto dei suoi amici canarini che la seguono. Alcuni si divertono a fare gare di velocità con un 

motociclista che passa in quel momento. 
  

i 

BRUNO MUNARI 



                                                        ATTIVITA’ PREGRAFISMO 

 

 

                       AIUTA OGNI ANIMALETTO A RAGGIUNGERE IL PROPRIO FIORE 



 

 

 



 

 

TRACCIA IL PERCORSO DI OGNI GALLETTO PER RAGGIUNGERE IL PROPRIO UOVO E 
POI COLORALO 

 

               

 

 



 

UN ABBRACCIO A TUTTI 

       Anna                  Giovanni   



Sezione Rossa 

Ciao bambini della sezione Rossa, 

continuiamo il nostro viaggio alla scoperta dei colori, iniziamo con una canzoncina: 

https://youtu.be/gnuelDr4PAU 

Dopo il colore ROSSO, quello della nostra bellissima sezione   , proseguiamo con il colore 

GIALLO, giallo come …….. 

Il fiore più bello e più giallo che c’è …….. IL GIRASOLE 

 

https://youtu.be/gnuelDr4PAU


E adesso balliamo tutti insieme …..   https://youtu.be/RZ6GeT_HUCk 

 

E ora divertitevi a fare un bel collage con il canarino, se non avete la carta crespa potete utilizzare 

qualsiasi altro tipo di carta gialla che avete a disposizione a casa vostra (riviste, carta dell’uovo di 

Pasqua, cartoncino …..) 

 

https://youtu.be/RZ6GeT_HUCk


Vi state divertendo ? Allora andiamo avanti con il GIALLO. 

Colorate di giallo la stella come volete voi, pennarelli, matite colorate, tempere e, se li avete, 

decorate la stella con tanti brillantini dorati. 

 



Con la matita seguite le linee tratteggiate e poi colorate un pesciolino di GIALLO e un pesciolino di 

ROSSO: 

 

Colorate di ROSSO la mela davanti al piatto e di GIALLO la mela dietro 

 



Colorate di GIALLO il palloncino grande e di ROSSO il palloncino piccolo 

 

 

Per concludere, cari bambini, vi inviamo la storia dell’ARCOBALENA IRIDE che spesso 

leggevamo in classe e che vi piaceva tanto ! 

https://youtu.be/cJB1nqirqVg 

 

Un bacio grande e un abbraccio forte forte a tutti i bambini della sezione ROSSA dalle vostre 

maestre che vi pensano sempre ! 

 

Barbara    Cinzia    Rossella 

https://youtu.be/cJB1nqirqVg


  Sezione VERDE 

 

Il colore giallo 
 

 

Ciao bambini, questa settimana ripassiamo il colore giallo che 

avevamo già affrontato a scuola quando abbiamo parlato del sole, 

della luna e delle stelle⭐, che sono anche i nomi dei nostri gruppi. 

 

I bambini di 3 anni sono……...stelline 

I bambini di 4 anni sono……...lune 

I bambini di 5 anni sono……...soli 

 

Oggi proviamo a disegnare un altro animaletto con questo colore e 

il pulcino è perfetto! 

 

Prendiamo un foglio bianco e un pennarello o una matita gialla. 

Con le forme che ormai conosciamo disegniamo un cerchio grande 

che sarà il corpo del pulcino,e sopra un cerchio più piccolo che sarà 

la testa. 

Ora possiamo colorare tutto con un pennarello o una matita gialla o 

anche con la tempera (si possono usare anche le dita per pitturare) 

oppure ancora l’acquarello. Facciamo gli occhi e per il becco 

disegniamo un piccolo triangolo, delle lineette per le zampette. 

Possiamo, se volete, tagliare il pulcino seguendo le linee del 

contorno (i più piccoli devono chiedere aiuto a mamma o papà) e 

incolliamo il disegno su un altro foglio bianco. 

I più piccoli possono ora incollare un po’ di farina gialla vicino al 

pulcino, gli altri possono anche disegnare dei fiori gialli. 

 

 



 



Ci sono dei fiori gialli che si chiamano girasoli e sono molto belli. Si 

chiamano così perché amano molto il sole e si girano proprio verso 

i suoi raggi caldi. Vi inviamo un disegno che potete copiare o 

stampare e colorare, seguendo le indicazioni a lato. 

 

 
 

 

Potete colorare una scheda che vi ricorda alcune cose gialle che 

avevamo già visto a scuola. 



 



Con la farina gialla potete anche fare dei... travasi.  

 

Prendete un contenitore un po’ grande e riempitelo con la farina. 

Potete mettere dentro dei piccoli contenitori o dei bicchieri di 

plastica, un cucchiaio e se l’avete anche un imbuto, e ora divertitevi 

con i travasi. 

Si possono anche aggiungere dei semi come il mais (sempre di 

colore giallo) oppure lenticchie o ceci. 

Siamo sicuri che questa attività è divertente, anche a scuola 

eravate contenti di farla e si può fare anche a casa. 

 

Parlando di cose divertenti che ci piacciono possiamo continuare a 

costruire il nostro orologio delle emozioni e oggi facciamo proprio 

la… felicità. 

Siamo felici quando facciamo delle cose che ci piacciono, i travasi 

ad esempio,ma anche giocare,correre al parco quando c’è il sole… 

quindi coloreremo la nostra faccina di giallo e disegneremo gli occhi 

e la bocca… felici (fate anche il naso!). 

 

Vi lasciamo un disegno di come potrebbe venire e ci risentiamo 

settimana prossima… con un altro colore! 

 

 



 
 

Conservate i vostri lavoretti (se riuscite), li metteremo nel vostro 

quadernone quando ci rivedremo a scuola. 

 

Ciao da 

Chiara, Emilia, Cesare e Valentina 

 
                                              BUON DIVERTIMENTO!!!..E  BUON LAVORO! 

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

mailto:plessoinfanziagatti@gmail.com

