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Cari genitori, bambine e bambini della scuola dell’infanzia Gatti, la nostra scuola rimarrà 
chiusa per qualche giorno ..... non preoccupatevi, però, rimarremo ugualmente insieme 

colorando, disegnando, cantando e giocando anche se distanti !!! 
 

Visitate ogni giorno il sito della nostra scuola e scoprirete giochi ed attività da realizzare 
a casa con tanta fantasia e creatività !!! 

 
Raccogliete alla fine tutto i vostri lavori e portateli ai maestri non appena la scuola 

riaprirà       
 

Buona settimana e buon lavoro, 

Con affetto      
 

I vostri maestri 

 

                            

Sezione Gialla 

 

Buongiorno bambini della sezione gialla, iniziamo la nostra settimana riprendendo la 

storia dei “Tre Porcellini” che abbiamo raccontato durante l’ultimo giorno di scuola. 

Guardate con attenzione il video che segue per ripassare la storia: 

 

https://youtu.be/KwHYh4S1OiY 

 

Adesso realizziamo insieme le tre casette dei Porcellini. 

https://youtu.be/KwHYh4S1OiY


CASETTA DI PAGLIA: 

potete completare la casetta di paglia con lana, rafia oppure stoffa..... 

 

 

 

 

 

 

 



CASETTA DI LEGNO: 

potete incollare sulla casetta di legno degli stuzzicadenti oppure dei legnetti tipo 

stecche di gelato o ghiacciolo...... 

 

 

 

 

 

 



CASETTA DI MATTONI : 

potete realizzare la casetta di mattoni con dei pezzetti di carta a forma di piccoli 

rettangoli.... 

 

 

 



Sono solo delle idee e dei suggerimenti, ogni attività può essere svolta liberamente e 

soprattutto con il materiale che avete a disposizione a casa vostra. Questo è un 

esempio: 

 



 

Se avete ancora energia, colorate questa scheda 

 

Vi vogliamo bene, le vostre maestre 

Anna   Barbara   Elvira 



Sezione Verde 

 

 

Ciao bambini, 

siamo le maestre Chiara, Marialuisa, Giusy e il maestro Cesare. 

Vi vogliamo scrivere questa piccola letterina per dirvi che per un po’ non ci potremmo 

vedere perché la scuola è chiusa, proprio come abbiamo raccontato nella storia del 

puntino che voleva essere un re (vi ricordate?). 

Noi maestri, però, mentre passate un po’ di tempo a casa in compagnia della vostra 

famiglia (mamma, papà, sorelline, fratellini o nonni) vogliamo lasciarvi delle attività che 

potete fare anche con il loro aiuto. 

Abbiamo pensato di proseguire con la storia di PINOCCHIO, che abbiamo già letto in 

classe, e che continueremo costruendo i personaggi, come abbiamo fatto con la storia del 

PUNTINO CHE VOLEVA ESSERE RE e CAPPUCCETTO ROSSO. 

Per ora fatevi rileggere la storia, che troverete dopo la nostra letterina e ascoltate la 

canzone che stavamo imparando a scuola. 

 

Potete ascoltare la canzone di Pinocchio con il link che vi inviamo qui sotto, e tramite la 

mamma di Riccardo ascoltare le nostre voci (vi abbiamo mandato dei messaggi da 

ascoltare con il cellulare). 

Per adesso vi salutiamo, ma ci rivedremo presto. 

 

https://youtu.be/AP1R32gPsn4 

Un grande bacio e un saluto anche a mamma e papà, a presto!!  

 

Marialuisa, Chiara, Giusy e Cesare  

https://youtu.be/AP1R32gPsn4


   
     

Pinocchio  

C’era una volta un falegname di nome Geppetto che decise di costruirsi un burattino di 

legno che chiamò Pinocchio. 

Geppetto avrebbe voluto che il burattino si muovesse e parlasse e la fata turchina decise 

di esaudire il suo desiderio e così Pinocchio cominciò a muoversi e a parlare. Geppetto 

era felicissimo e decise di mandare il burattino a scuola. 

Pinocchio promise a Geppetto di andare a scuola e studiare ma invece andò al circo a 

divertirsi con altri burattini. Quando la fata turchina scoprì che Pinocchio non era andato 

a scuola chiese dov’era andato ma lui raccontò una bugia e il suo naso in cominciò a 

crescere e diventò molto lungo. Pinocchio promise di non raccontare più bugie ma anche 

questa volta non ascoltò Geppetto e andò con un amico di nome Lucignolo nel paese dei 

balocchi, dove si poteva giocare tutto il giorno senza mai andare a scuola. Dopo un po’ le 

orecchie di Pinocchio diventarono come quelle di un asinello e gli spuntò anche la coda. 

Pinocchio capì che aveva sbagliato a non ascoltare Geppetto ma scoprì che lui era andato 

a cercarlo dappertutto, anche nel mare, ed era finito nella pancia di una balena. Pinocchio 

decise di andare a salvarlo e riuscì ad entrare nella pancia della balena e lì ritrovò 

Geppetto. Per fortuna quando la balena dormiva apriva la sua grande bocca e così 

Pinocchio riuscì a trascinare fuori Geppetto e tutti e due furono sani e salvi e poterono 

tornare a casa. La fata turchina decise di premiare il coraggio di Pinocchio trasformandolo 

in un bambino vero, che da quel giorno imparò ad ascoltare Geppetto e non raccontò più 

bugie. 

Per i più grandi (soprattutto i 5 anni) vi mandiamo una scheda di pregrafismo da ripassare 

con una matita di grafite o una matita colorata. 



Pinocchio lo possono colorare tutti i bambini! 

 

 


