
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciao bambini, 

Come state? Come state trascorrendo le vostre giornate? State approfittando di 

queste prime giornate primaverili per fare delle belle passeggiate all’aria aperta? 

 

Ci piacerebbe realizzare un particolare della primavera ispirandoci ai quadri di 

Kandinsky. Prendete un piatto di carta o un cerchio di cartoncino e con le tempere 

o i pennarelli realizzate tanti cerchi colorati. Ecco fatta la nostra opera ispirata 

alla primavera… BUON LABORATORIO!!! 

 

 

 

 

 

 



È così bello guardare come la natura si sta risvegliando dopo il freddo inverno. 

Avete raccolto le prime margherite nei prati e annusato il loro profumo? I fiori 

iniziano a riempire i prati con i loro colori… CHE MERAVIGLIA! E che bello sentire 

il sole che scalda il nostro visetto!! Avete sentito qualche uccellino cinguettare 

nascosto tra i rami ancora spogli degli alberi?  

Approfittate di questo tempo insieme alla vostra mamma e al vostro papà, 

ai vostri nonni e ai vostri zii per osservare ed esplorare, usando i vostri 

sensi, come la natura attorno a noi sta cambiando. 

Per guidarvi in questa osservazione abbiamo pensato di accompagnarvi 

proponendovi l’ascolto della storia: “Il piccolo Bruco Maisazio”  
 

(il file video è presente sulla stessa piattaforma dove avete scaricato questo file) 

Se volete sbizzarrirvi potete rappresentare il momento della storia che più vi è 

piaciuto e realizzare una bellissima farfalla. Di seguito le istruzioni.  

 

Al vostro rientro portate le vostre opere d’arte. 

OGNI VOSTRO LAVORO SERVIRA’ PER RENDERE ANCORA PIÙ BELLA LA 

NOSTRA SCUOLA!  

Divertiamoci a costruire una simpatica farfalla. 

Pronti??? Largo alla creatività !! 
 

Occorrente: 

➢ rotoli di carta igienica vuoti 

➢ cartoncini colorati 

➢ carta crespa 

➢ colla vinilica 

➢ pennarelli 

➢ forbici 

 

Per realizzare una farfalla basta un solo rotolo di carta igienica, che sarà il corpo 

centrale della farfalla. 

Prendere il cartoncino ed utilizzarlo per ritagliare la forma delle ali della farfalla. 

Sul rotolo si mette una linea verticale di colla e si 

incollano le ali di cartoncino. 

        
Si prende la carta crespa e si ritagliano tanti rettangolini, 

che poi si dovranno accartocciare per formare delle 

palline colorate. A questo punto sui 4 angoli delle ali si possono attaccare le palline di carta 

crespa (per dare colore alle ali della farfalla!) 

Con un pezzo di carta crespa arrotolato, su cui si possono incollare due palline di carta 

crespa, si possono realizzare le antenne della farfalla (che andranno incollate al corpo). 

Con i pennarelli i bambini possono disegnare la faccia della farfalla a loro piacimento.  
  

 

ED ECCO … LA NOSTRA FARFALLINA È PRONTA PER SPICCARE IL VOLO! 

 



 

Se poi una pioggerella interrompe la vostra passeggiata, ecco delle applicazioni 

che mamma e papà potranno scaricare nel loro tablet/telefono per proporvi 

qualche gioco divertente ed allenare le vostre capacità logico - matematiche: 

 

 

➢ PUZZLE PER BAMBINI  

 

Android:  
o https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edujoy.Baby_puzzles&hl=i

t 

 

 

➢ 123 NUMBERS - COUNT & TRACING 

 

 
Android:  

o https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rvappstudios.numbers123
.toddler.counting.tracing&hl=it 
 

iPhone: 
O https://apps.apple.com/us/app/123-numbers-count-tracing/id1210356444 
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Si avvicina la “Festa del Papà”  

 

e con l’occasione vi condividiamo una filastrocca ed una canzone per iniziare a 

preparare la bellissima sorpresa per il nostro papà e per rendere la sua festa 

ancora più speciale!! 

“Senti caro papà non sai ancora la novità? 

Te la dico in un momento, 

con il cuore tutto contento. 

Oggi ho letto sul giornale 

a carattere cubitale: 

È la festa del papà! A lui baci in quantità!” 
 

Canzone: TANTI AUGURI AL MIO PAPÀ 
(https://www.youtube.com/watch?v=u8OVY5yI-FY) 

 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

Con questi suggerimenti vi salutiamo sperando di potervi 

rivedere e riabbracciare molto presto. 

 

Un abbraccio a tutti voi e alle vostre famiglie. 
 

Le maestre della scuola dell’infanzia 

https://www.youtube.com/watch?v=u8OVY5yI-FY

