
Come state? 
Come sapete in questi giorni non possiamo vederci 

perché la scuola è chiusa, 
ma noi vi pensiamo e ci mancate tantissimo.

Per questo motivo avevamo pensato 
di darvi dei suggerimenti 

per trascorrere queste lunghe giornate senza annoiarvi. 

Già la settimana scorsa avevamo scritto una lettera 
alle vostre mamme e ai vostri papà 

che trovate sul Sito dell’Istituto.

Sappiamo benissimo che voi sapete giocare e divertirvi 
anche se vi mancano i vostri compagni.

Chiediamo ai vostri genitori, ai nonni 
e ai vostri fratelli e sorelle più grandi, 

di aiutarvi a realizzare le attività che vi proponiamo. 

Siete pronti? Dai cominciamo!
Visto che si sta avvicinando 

, 
realizziamo un meraviglioso quadro 
con i materiali che trovate in cucina 

(legumi, pasta, riso, bottoni…); 
scegliete voi il soggetto primaverile da realizzare 

(un fiore, una farfalla, un prato…).

Sarebbe bello anche 
che in questi giorni ognuno di voi 

aiutasse la mamma e il papà 
nelle attività quotidiane 

e nelle faccende domestiche come: 
rifarsi il letto, piegare il pigiamino, 

vestirsi da solo, 
mettersi le scarpe, 

apparecchiare la tavola…

Con un po’ di filo o spago, 
delle cannucce tagliate o con della pasta, 

potete costruire delle belle collane colorate.

Fatevi aiutare dai grandi per fare la pasta di sale 
e divertitevi a realizzare oggetti, personaggi, 

animaletti da esporre poi a scuola.



Prendete dei rotoli di carta igienica, 
colorateli e costruite 

una farfalla, una coccinella, un’ape…
qualcosa che ci ricordi la primavera 

e che ci metta allegria.

A voi bambini di 5 anni
che dovrete andare alla Scuola Primaria, 

vi proponiamo queste attività:
prendete un foglio e disegnate, 

o ritagliate dai giornali, 
tutti gli oggetti che iniziano con 

la vocale A, 
con la O, 
con la E, 
con la I, 
con la U.

Disegnate la tavola apparecchiata per il pranzo della vostra famiglia 
contando 

quanti piatti, 
bicchieri, 

posate 
e tovaglioli mettere.

Scegliete il libro che preferite 
e raccontate la storia ai vostri genitori o ai vostri fratelli.

Tutte queste attività raccoglietele in una cartellina 
o in una scatola che porterete a scuola 

per farle vedere alle maestre e ai vostri compagni. 

P.S. Per chi non l’avesse ancora fatto, vi ricordiamo che sarebbe bello se tutti faceste il 
disegno dell’arcobaleno. Chissà…. Quando rientreremo a scuola potremmo esporli in 

una grande parete!

Infine, ricordatevi di guardare nel Sito dell’Istituto ogni settimana, 
tutti i martedì, 

dove troverete una lettera indirizzata a voi 
con i suggerimenti per svolgere le attività 

che le vostre maestre vi propongono. 


