Care bambine e cari bambini,
come state?
Siamo felici di ricontrarvi anche stavolta.
Sicuramente vi siete divertiti a fare il gioco del memory
e a giocarci con mamma, papà, fratelli, sorelle e nonni.
Ora che siamo arrivati alla settimana prima di Pasqua
che ne dite di preparare con le nostre manine qualche
attività per questa festa? Ecco alcune idee.
Se la mamma fa una torta non buttate i gusci delle
uova perché, una volta lavati e asciugati, possono
essere riutilizzati. Mettendo un po' di terra o di
cotone all‛interno dei gusci potete seminare un fagiolo,
del basilico, delle lenticchie, dei semini di mela, di
limone, di arancia... Osservate ogni giorno che cosa
succede, non scordatevi di mettere un po‛ di acqua
(mi raccomando non troppa!), in altre parole abbiate
cura della vostra semina… noi maestre siamo sicure
che sarete bambini e bambine responsabili!.

Disegnate e ritagliate (va bene qualsiasi
tipo di carta: foglio bianco, carta regalo, carta di
giornale…) tante impronte delle vostre mani
e realizzate pulcini, coniglietti, farfalle,
fiori… Ci raccomandiamo
ora di disegnare anche i
particolari: occhi, baffi,
becco, macchie… a seconda
del soggetto che avete
scelto. Siamo sicure che
usciranno dei capolavori
bellissimi!
Che cosa ne dite di imparare una bella poesia
di Pasqua da recitare orgogliosi davanti alla vostra
famiglia nel giorno di questa festa?

Buona Pasqua

Nei miei sogni ho immaginato
Un grande uovo colorato.
Per chi era? Per la gente
dall‛Oriente all‛Occidente:
pieno, pieno di sorprese
destinate a ogni paese.
C‛era dentro la saggezza
e poi tanta tenerezza,
l‛altruismo, la bontà,
gioia in grande quantità.
Tanta pace, tanto amore
da riempire ogni cuore.
By Maria Loretta Giraldo

Per i bambini di 5 anni

Fatevi leggere o raccontare la storia di Cappuccetto
Rosso e, dopo averla ascoltata, raccontatela voi ai
vostri genitori. Ora prendete un foglio e dividetelo
con un segno verticale in tre parti (eventualmente
fatevi aiutare). Nel primo riquadro a sinistra
(vi ricordate qual è vero?) disegnate l‛inizio della
storia, nel secondo riquadro disegnate quello che è
successo dopo e nel terzo riquadro
disegnate il finale della
storia.
Se questo gioco vi è
piaciuto provate con
un‛altra storia.
Buon divertimento!

Un saluto affettuoso e una

Buona Pasqua
a tutti voi bambini e bambine
e alle vostre famiglie!
Le maestre delle Scuole dell‛Infanzia di
Conselve, Arre e Arzercavalli

