
  

   Ciao bambini e bambine

    come state?

Vi siete divertiti a fare le bolle di sapone? Avete inventato tanti
indovinelli? Di sicuro sarete stati bravissimi!

Allora  bambini, oggi per divertirvi vogliamo proporvi 
una bella avventura, faremo un percorso per salvare
un nostro grande amico. 
Per prima cosa prendete un giocattolo a cui siete 
molto affezionati e tenetelo sempre con voi mentre 
eseguite il percorso. 
Siete pronti a scoprire di cosa si tratta? 
Dovrete superare delle prove per portare in salvo il 
vostro giocattolo da un mostro dispettoso.
Per iniziare camminate sulle rocce per non 
cadere nella lava incandescente (mettete per terra 
dei cuscini un po’ distanziati fra loro e camminateci sopra).
Scappate tra gli alberi della foresta (mettete per terra delle bottiglie di
plastica distanziate fra loro e cominciate a camminare a zig-zag tra le
bottiglie; se volete potete provare anche a saltare con un piede solo).
Poi rotolatevi per terra altrimenti il mostro potrebbe vedervi.
Correte sul vostro cavallo (se potete fare il percorso all’aperto
utilizzate il manico di una scopa per fare il cavallo).
E, per finire, portate in salvo il vostro giocattolo nella 
torre (cercate con la vostra fantasia di realizzare una
torre, magari con uno scatolone).

Complimenti bambini, missione compiuta! 
Avete salvato il vostro amico! 

 



  

 

Ripetete questo percorso quante volte volete, magari cambiando il
giocattolo da salvare. 
Potete anche ripetere il gioco in giardino o nel cortile usando altri
oggetti. La parola d’ordine è: divertiamoci!

E adesso provate a disegnare questa  bella avventura.  

Per i bambini di 5 anni
Cosa ne dite di cimentarvi in un gioco con le forme? 
Cercate in casa degli oggetti di forma diversa: cerchio (piattino,
tappo…), quadrato (scatolina…), rettangolo (libro, righello…),
triangolo (se non trovate oggetti di forma triangolare non
preoccupatevi, fatevi aiutare dai vostri genitori a piegare un
quadrato lungo la diagonale, ritagliate lungo la piegatura ed ecco
comparire due triangoli).
Appoggiate l’oggetto sul foglio tenendolo fermo e, con un
pennarello, tracciate il contorno. Ritagliate la figura con le forbicine
a punte arrotondate. Ora costruite tutte le cose che vi vengono in
mente con queste figure!



  

 

E adesso vi proponiamo un gioco con le ombre.
In una giornata di sole prendete un foglio bianco e un piccolo
oggetto (un animaletto di plastica, un vasetto, un peluche …) e
uscite in giardino. Appoggiate l’oggetto sul foglio e tracciate il
contorno dell’ombra che si è creata. Completate il disegno
colorando la sagoma con la tecnica che preferite (pennarelli,
pastelli, acquerelli...)
Se il gioco vi piace continuate con altri oggetti, potrete così costruire
il vostro libro delle ombre.

Un grosso bacio dalle vostre maestre
che vi pensano sempre.

  Alla prossima settimana!
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