
  

                      Ciao bambini, ciao bambine!

Come state? 

Sicuramente in queste giornate di sole sarete andati in giardino e avrete

giocato tanto!!!

Questa settimana le vostre maestre hanno pensato di proporvi alcune

attività da fare insieme ai vostri genitori o ai vostri fratelli e sorelle.

Cosa ne dite di divertirvi e fare un po’ di
MUSICA? 

Allora costruiamo insieme delle maracas utilizzando i contenitori delle sorprese 

delle uova di cioccolato. Mettete dentro ai contenitori alcuni ceci o fagioli, 

oppure pasta o riso, chiudete bene, scuotete il contenitore e… 

sentite che ritmo!!!

Se volete costruire altri strumenti musicali potete usare:

● delle bottiglie di plastica con dentro bottoni colorati, pasta o riso,

● cilindri di cartoncino con dentro riso o fagioli secchi, 

● barattoli e vecchi cucchiai o legnetti per fare dei tamburi

 … e poi ancora tutto quello che vi suggerisce la fantasia.

Con tutti questi strumenti potete accompagnare le canzoni che 

cantavamo a scuola. Ve le ricordate vero?

E allora MUSICA MAESTRO!!!!!



  

La seconda attività che vi proponiamo è la realizzazione di un meraviglioso 

quadretto primaverile.

Prendete degli acquerelli (se non li avete potete prendere i pastelli 

a cera o altri tipi di colori) e preparate lo sfondo del quadro 

con il prato e il cielo. 

Prendete della carta da collage (va bene anche

la carta di giornale), dei tappi di bottiglia e… 

spazio alla fantasia! 

Potete realizzare dei fiori, delle coccinelle, dei bruchi, delle farfalle…

Per i bambini di 5 anni

Questa settimana vi proponiamo il gioco “le case delle parole”.

Andate in cucina, guardatevi intorno e osservate tutti gli 

oggetti che ci sono (piatti, bicchieri, tavolo, sedie…), 

disegnateli o ritagliate le immagini degli oggetti dai 

giornali, incollate i disegni o le immagini su un foglio 

per formare “la casa degli oggetti della cucina”.

Adesso, provate a scrivere il nome degli oggetti

trovati (fatevi aiutare da un adulto o dai vostri fratelli e sorelle). 

Se vi è piaciuto questo gioco, potete ripeterlo e formare altre casette (della 

camera da letto, del salotto, del bagno, del garage…).

 

Speriamo vi piaccia fare questi “non compiti” 
e che vi divertiate a farli 

come ci siamo divertite noi a pensarli per voi!
Buon divertimento e alla prossima!!!

Un abbraccio forte forte 

 LE VOSTRE MAESTRE
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