
  

 Ciao bambini, ciao bambine!

Come state?
Allora vi siete divertiti a costruire gli strumenti musicali la scorsa settimana?

Bravissimi!

Questa settimana vi proponiamo una magia con i colori. Siete pronti? 

Prendete sei bicchieri di plastica e disponeteli in cerchio. Mettete all'interno

di tre bicchieri un po' di acqua (alternando un bicchiere pieno e uno vuoto).

Nei bicchieri con l'acqua versate qualche goccia di colore a tempera

(utilizzate i colori primari giallo, rosso e blu). Mescolate bene con un

cucchiaio finché l'acqua si colora. Poi prendete dei tovaglioli di carta oppure

della carta da cucina, fate sei piccole strisce e mettete le estremità

all'interno dei bicchieri. E adesso, perché la magia riesca proprio bene,

recitate la formula magica:

Una magia adesso farò

e nuovi colori inventerò...

Unendo il giallo e il rosso cosa accadrà?

Il colore arancione comparirà.

Mischiando il blu e il rosso ecco il violetto, 

sono proprio bravo lo ammetto.

E unendo il giallo e il blu?

Puoi far comparire il verde anche tu!

 

 



  

 

In questi giorni molti di voi hanno aiutato la mamma e il papà in cucina,
avrete preparato delle ricette buonissime!
E adesso cosa ne dite di provare a fare delle ricette magiche usando carta e
colori? 
Ecco allora alcune ricette speciali che si ispirano al libro 
La cucina degli scarabocchi di Hervè Tullet.   
La prima ricetta è un bel piatto di spaghetti!
Prendete un foglio bianco e disegnate un cerchio, 
quello sarà il vostro piatto.
Prendete il colore giallo e fate uno scarabocchio 
partendo dal centro (potete usare i colori che avete in casa: pennarelli, matite,
pastelli a cera..), poi fate altri scarabocchi con colori diversi e, per finire,
condite con un bel po' di puntini multicolore.
Ora un  bel piatto d’insalata di mani!
Disegnate sempre il vostro piatto grande sul foglio bianco, appoggiate dentro
una mano aperta e tracciate il contorno con un colore. Spostate la mano in
varie direzioni e tracciate sempre la sagoma della mano con lo stesso colore,
fate più mani fino a quando il piatto sarà bello pieno. Ora colorate solamente
le punte di ogni dito con i colori che più vi piacciono.
E per finire il nostro pranzo i bambini di 5 anni possono fare una bella torta
di triangoli.
Disegnate il vostro piatto grande, scegliete un punto sull’orlo del piatto e da lì
tracciate delle linee dritte che lo attraversano in varie direzioni. Ora scegliete
un altro punto e fate la stessa cosa. Quindi disegnate nel mezzo tre triangoli
grandi, vedrete che le linee disegnate li taglieranno in varie parti. 
Colorate come volete i vari pezzettini dei triangoli, volendo potete riempirli
anche con linee o puntini.

Speriamo che vi siano piaciute 
queste magie con i colori!

 

 

Un abbraccio forte forte 
 LE VOSTRE MAESTRE
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