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Sezione Gialla 

 

Carissimi gialli  

Continuiamo a lavorare e a divertirci con la storia di riccioli                     
d’oro e dei tre orsetti. 

● Scheda numero 1: contate gli orsetti e giocate con i numeri 

● Scheda numero 2: imparate tante paroline nuove e colorate                 
a piacere con pastelli a cera, pennarelli, matite colorate,                 
acquerelli, … 

● Scheda numero 3: Grande medio e piccolo 

 

Buon divertimento e buon lavoro 

 

Le vostre maestre 

 

Anna, Barbara e Elvira 



 



 

 

 



 

 



 



 



 



 



Classe verde 
 
Ciao bambini, 
oggi vi proponiamo un’altra attività, sempre riguardante la        
favola di Pinocchio ma parliamo di un altro personaggio. 
È il momento di parlare della fata turchina, quella         
meravigliosa fata che trasforma Pinocchio in un bambino        
vero (vi abbiamo proposto di costruirla settimana scorsa, vi         
ricordate?). 
Si chiama così perché è vestita con un vestito turchese, che           
è un colore simile all’azzurro, compreso il suo cappello a          
punta. 
Proviamo, sempre usando le forme, a disegnare la faccia         
della fata. 
Prendiamo un foglio bianco e disegniamo al centro un         
grande cerchio (potete usare anche un coperchio,       
ripassando la forma). 
A questo punto potete fare gli occhi (i bambini più piccoli           
possono fare dei semplici puntini), il naso con una semplice          
riga o puntino nel mezzo e infine una bella bocca sorridente           
in basso. 
Aggiungete un rettangolo sotto la faccia, per fare il collo e           
colorate tutto di rosa, usando matite o pastelli o anche          
acquarelli. 
Per fare il cappello, facciamo sempre un triangolo sopra la          
testa, proprio come abbiamo fatto con il disegno di         
Pinocchio, ma questa volta lo coloreremo con… il turchese. 



Per fare i capelli potete semplicemente usare il colore giallo          
oppure se vi volete divertire di più, potete usare un po’ di            
lana o di rafia e incollarla con un po’ di colla stick. 
I più grandi possono fare la solita cornicetta, che di solito           
facciamo a scuola, aggiungendo ad esempio delle stelline e         
facendo uno sfondo con un pastello chiaro. 
Anche il cappello può essere decorato con delle stelline         
realizzate con del cartoncino e poi tagliate e incollate sopra          
o si può aggiungere un piccolo nastro azzurro sulla punta          
del cappello. 
 
Vi facciamo vedere come potrebbe venire, ma naturalmente        
potete usare la vostra fantasia. 



 
 
A scuola abbiamo tanto parlato delle forme, sono importanti         
perché con le forme possiamo disegnare tante cose, anche         
quelle che pensiamo di non riuscire a fare. 



Per un ripasso delle forme vi inviamo una scheda, rivolta          
soprattutto ai bambini più grandi, ma che tutti possono         
colorare. 
Questo è il castello dove abita la fata: dovete colorare          
seguendo le indicazioni e potete aggiungere con un        
pennarello o una matita altre porte o finestre usando         
sempre le forme che conosciamo. 
Siamo sicuri che usando le forme, sarete in grado         
(soprattutto i più grandi), di disegnare fatine, burattini,        
castelli e tutto quello che vi suggerisce la fantasia. 
 



 
 
Un saluto e tanti baci 
Marialuisa, Chiara, Giusy e Cesare 



 
CIAO BAMBINI ROSSI I GIOCHI 

 CON CAPPUCCETTO ROSSO CONTINUANO  

 

 



FAI UN CERCHIO INTORNO ALLA FIGURA CHE HA LE STESSE 

DIMENSIONI DELL’IMMAGINE A SINISTRA 

 

 

 

  

SCOPRI CHI FARA’ 

LA STRADA PIU’ CORTA 

PER ARRIVARE A CASA DELLA NONNA 

 

 



 

 

COSTRUISCI UN DADO CON LE IMMAGINI DELLA 

STORIA DI CAPPUCCETTO, 

LANCIA IL DADO E RACCONTA COSA VEDI 

 

UN GRANDISSIMO BACIO 

CINZIA e ELEONORA 


