Cari bambini e care bambine
come state?
Vi siete divertiti a fare gli esperimenti con l’acqua?
Che cosa ne dite se questa settimana realizziamo un bel quadro per
rappresentare l’estate e le nostre future vacanze?
Bene! Allora cominciamo…
Prendete tanti materiali diversi che trovate a casa: stoffa colorata, farina
gialla, carta, lana, tappi di bottiglia…
Prendete un foglio grande e disegnate la spiaggia, il mare, i pesci, gli
ombrelloni, le barche e tutto quello che vi suggerisce la vostra fantasia.
Ora ritagliate con le forbici con la punta arrotondata un po’ di lana, dei
pezzetti di stoffa e di carta (se non riuscite a ritagliare alcuni materiali fatevi
aiutare da un adulto). Quindi incollate i vari materiali sugli elementi che avete
disegnato, riempiteli bene senza lasciare spazi bianchi.
Fatto? Bene, ora mettete un po’ di colla sopra la superficie del foglio dove
avete disegnato la spiaggia e cospargetela con un po’ di farina gialla.
Utilizzate tutto il materiale che avete trovato in casa per riempire il vostro
disegno (i fili di lana blu per fare
le onde del mare, i pezzetti di carta
per fare le barche, i tappi delle
bottiglie per fare i pesci…).
Quando il quadro sarà finito,
fatelo asciugare e poi appendetelo,
Sarà un vero capolavoro!

E adesso, siete pronti a cimentarvi con gli origami?
Prendete un foglio quadrato delle dimensioni di
15x15 cm e dei pennarelli. Iniziate piegando il
quadrato a metà (sia in orizzontale che in verticale).

Poi piegate il foglio lungo le due diagonali come si vede
nell'immagine.

Piegate il foglio verso il centro
in modo da ottenere una forma
triangolare.

Ora tenete l’angolo in basso a destra del triangolo e
piegatelo verso il centro, lungo la piega.
Fate lo stesso con l’altro angolo e ottenete così
la coda del pesce!

E per finire divertitevi a decorare il vostro pesce con i
pennarelli. Potete realizzare tanti pesci colorati da
regalare ai vostri amici.

E adesso vi proponiamo un gioco divertente da fare all’aperto quest'estate:
il bowling.
Prendete delle bottiglie di plastica vuote e mettete all'interno dei sassolini.
Costruite una palla con la carta dei giornali e adesso invitate a giocare i
vostri amici e parenti.
Posizionate le bottiglie un po’ distanziate tra loro, prendete la mira e via!
A turno lanciate la palla e cercate di buttare giù più bottiglie che potete.
Con l’aiuto di un adulto scrivete il punteggio su
un foglio: vince chi ha totalizzato il punteggio più alto.

Per i bambini di 5 anni
Che cosa ne dite di fare un dettato proprio come i bambini della scuola
primaria? Allora ecco per voi un “dettato topologico”.
Chiedete l'aiuto di un adulto che vi leggerà le indicazioni, prendete un foglio
e disegnate le consegne che vi detta:
- disegna al centro del foglio un tavolo;
- disegna sotto il tavolo un gatto;
- disegna sopra il tavolo un vaso di fiori;
- disegna in alto il sole;
- disegna a destra del foglio un bambino;
- disegna a sinistra del foglio una palla.
Ci siete riusciti? Siete proprio dei campioni!
Potete fare questo gioco anche con il corpo assumendo le posizioni che vi
suggerisce un amico. Buon divertimento!

Un saluto e un abbraccio grande grande
dalle vostre maestre

