
  

   Ciao bambine, ciao bambini!

    Come state?

Siete riusciti a salvare il vostro giocattolo preferito?

E a sconfiggere il mostro dispettoso? 

È stata proprio una bella avventura, vero? 

Questa settimana vi proponiamo delle divertenti attività con le
sequenze.  
Iniziamo con un “gustoso gioco di colori". 
Chiedete ai vostri genitori o ai nonni di prendere tre frutti colorati, ad
esempio fragole, banane e kiwi. Tagliateli a pezzetti utilizzando un
coltellino di plastica e divertitevi ad infilare la frutta in uno
stuzzicadenti in questo ordine: fragola-banana-kiwi (ossia mettendo in
sequenza i colori rosso-giallo-verde). 
Ora prendete un foglio e disegnate lo spiedino di frutta che avete
realizzato, poi proseguite il disegno, sempre nello stesso ordine, fino
al termine del foglio. 

 



  

  

E adesso potete cimentarvi nella creazione del libro delle sequenze.

Prendete un foglio e disegnate tre piccole palline colorate, ad esempio
una arancione, una blu, una marrone (i bambini di 3 anni possono
usare due colori: arancione e blu) e, seguendo il bordo del foglio,
realizzate la sequenza di palline colorate. Otterrete così una simpatica
cornicetta. 

Su un altro foglio disegnate un cerchio (utilizzando ad esempio la
sagoma di un piatto di cartoncino) e riproponete le stesse palline con
gli stessi colori sulla circonferenza appena tracciata. Otterrete così
una bella decorazione. Se ne avete voglia potete ripetere l'attività con
un quadrato, un triangolo, un rettangolo scegliendo anche altri colori.
Poi, unendo tutti i fogli, avrete un originale libro delle sequenze. 

 

Potete realizzare anche il gioco delle sequenze.
Ritagliate 10 cerchi non troppo grandi e colorateli come segue: due 
gialli, due rossi, due blu, due verdi, due viola (i bambini di 3 anni 
possono farne cinque gialli e cinque rossi). Ritagliate i cerchi e 
disponeteli uno dopo l'altro seguendo l'ordine dei colori: giallo-rosso- 
blu-verde-viola. Potete anche inventare nuove sequenze variando la 
disposizione dei colori. 



  

 

Per i bambini di 5 anni
Questa settimana abbiamo pensato di proporvi di... stendere i
panni! 
Per questa attività vi serviranno: fogli, colori, forbici con le punte
arrotondate, spago e mollette per la biancheria. 
Per iniziare disegnate otto magliette e coloratele facendone due
gialle, due verdi, due rosse e due blu; quindi ritagliate le magliette.
Chiedete ai vostri genitori di attaccare uno spago tra due sedie in
casa o in giardino. 
Appendete i vostri panni con le mollette, seguendo la sequenza:
giallo-verde-rosso-blu. 
Adesso, se volete, potete disegnare altri indumenti come pantaloni,
gonne, ecc. e appenderli al vostro stendibiancheria seguendo la
sequenza di colori che preferite.

Buon lavoro e non dimenticatevi 
di giocare tanto!

Un grande abbraccio
dalle vostre maestre
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