
  

      Carissimi bambini e bambine

    come state?

Avete riempito di coccole e di baci le vostre mamme?
Avete recitato la poesia il giorno della festa della mamma? 
Bravissimi! L’avranno sicuramente apprezzata.
Cosa dite se questa settimana ci divertiamo un po’ con dei bellissimi
giochi? Il primo gioco è da fare all'aperto in una bella giornata di sole.

Il gioco delle bolle di sapone
Prendete un recipiente, riempitelo di acqua, aggiungete il sapone dei
piatti e mescolate un po’ (fatevi aiutare da un adulto).
Adesso costruite un bastoncino per le bolle utilizzando l’anello che
trovate sotto il tappo delle bottiglie di plastica. Chiedete ai vostri
genitori o ai nonni di attorcigliare all'anello uno scovolino o del filo di
ferro plastificato per realizzare l’impugnatura, immergete l'anello nel
liquido e… via!! Divertitevi a soffiare facendo volare le bolle di sapone
sempre più in alto.
Se poi avete voglia, prendete un foglio e disegnatevi mentre fate le
bolle. Vi ricordate che forma hanno? Bene, allora fate tanti cerchi
quante sono le bolle che avete fatto, poi colorateli. Saranno delle bolle
bellissime e coloratissime!

 



  

Il gioco degli indovinelli
Provate a imparare questi indovinelli e fateli ai vostri genitori, ai nonni o ai
vostri fratelli e sorelle. 
 

Se avete voglia potete inventarvi altri indovinelli, giocarci con chi volete e
facendo a gara di chi ne indovina di più. 
Infine, se volete, potete disegnare l’oggetto, l'animale o il personaggio
indovinato.

Il gioco delle linee
Prendete il coperchio di una scatola di scarpe, versateci del sale (non
troppo, un sottile strato basterà). Divertitevi a tracciare delle linee con il dito. 
Quanti tipi di linee conoscete (continua, tratteggiata, ondulata…)? 
Potete anche sperimentare oggetti diversi per tracciare il segno: bastoncini,
stuzzicadenti, forchette…
Alla fine potete ricopiare le linee su un foglio, pagina dopo pagina, e
otterrete il libro delle linee! 
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Per i bambini di 5 anni

Potete provare a tracciare nel sale le linee per formare le lettere del vostro
nome. E se si sbaglia? Niente paura! Un piccolo colpetto ai bordi del
coperchio, tutto si cancella e potete ripartire!

Prendete un foglio colorato, ritagliate tanti cerchi (non proprio piccolissimi)
Prendete un altro foglio bianco e scrivete uno sotto l'altro, un po’ distanziati,
i nomi dei vostri genitori, dei vostri fratelli e sorelle e il vostro.
Sotto ogni lettera attaccate un cerchio ritagliato nella carta colorata. 
Procedete allo stesso modo per tutti i nomi che avete scritto. Si formeranno
così tanti bruchi, alcuni più lunghi, altri più corti. Contate i cerchi che avete
utilizzato per ogni nome e scrivete il numero a fianco.
E adesso confrontateli. Qual è il nome più lungo? E quello più corto?
Se il gioco vi è piaciuto, potete continuare scrivendo altri nomi.

Vi auguriamo buon divertimento e… alla prossima letterina!

Un abbraccio forte, forte

dalle vostre maestre (che sentono tanto la vostra mancanza!)
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