
  

   Ciao bambini, ciao bambine!

    Come state?

 Vi siete divertiti con il gioco dei colori?

Siete riusciti a rispettare le sequenze? Bravissimi!!

È  quasi arrivata l’estate  e abbiamo pensato di proporvi alcune
attività divertenti, colorate e “fresche”. 

Cosa ne dite di fare una strepitosa  macedonia  per una merenda
genuina? Pronti? Allora si comincia!
Prendete 1 kiwi, 2 banane, 3 mele, 4 pere, 5 pesche, 6 albicocche…
Provate a contare i frutti che avete utilizzato per fare la vostra
macedonia.
Chiedete ad un adulto di sbucciare la frutta, tagliatela a pezzetti con
un coltellino di plastica e mettetela in una ciotola. Potete aggiungere il
succo di mezzo limone e un po’ di zucchero, poi mescolate bene. 
Potete anche mettere la macedonia qualche ora in frigorifero per
renderla più fresca... a questo punto buona merenda! 
Ora, se volete, potete disegnare su un foglio tutta la frutta che avete
utilizzato per fare la vostra macedonia colorata. 
Fate attenzione a non sbagliare il colore dei frutti!

Dopo aver gustato questa squisita macedonia potete chiedere ad un
adulto di leggervi una simpatica storia che si intitola: ”Diversi amici 
diversi” di Alessandro Libertini, Fatatrac. La storia parla di cinque meli
nati da semi diversi. Gli alberi, una volta cresciuti, producono delle
belle mele di colori diversi. Le mele decidono di fare qualcosa
assieme e, dopo varie proposte, pensano di fare una macedonia
chiedendo aiuto anche ad altri frutti. Con i semini delle mele rimasti
potranno nascere nuovi alberi e nuove storie...

 



  

Per i bambini di 5 anni
Se avete voglia potete disegnare un grafico dove registrate la
quantità di frutta che avete utilizzato per fare la macedonia (1 kiwi, 2
banane…). Quale frutto avete usato di più? E quale di meno? 
Poi potete dividere un foglio in 3 parti e disegnare in sequenza le
fasi della preparazione della macedonia numerandole da 1 a  3.

Tanti baci e 
tantissimi 

abbracci “coccolosi” 
dalle vostre maestre.

E per finire vi proponiamo il memory della frutta.
Stampate due copie del memory seguente e 
colorate la frutta. Incollate i fogli su un cartoncino 
e ritagliate le tessere. 
Divertitevi a giocare a memory con tutta la famiglia! 



  

Il memory della frutta
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