
ATTIVITA’ SCACCIA NOIA 5

Ciao bimbi!!! State bene? Noi maestre vi pensiamo tutti i giorni, ci mancate davvero tanto!
Siete pronti per iniziare una nuova settimana? Ecco quello che abbiamo pensato per voi...

LUNEDI’ - Bimbi, oggi c’è una sorpresa!!! Ascoltate con attenzione la filastrocca delle 
maestre e provate ad indovinare chi sta parlando ... se non siete
sicuri... controllate le soluzioni che trovate in seguito insieme a
mamma e papà. Buon ascolto! 
Per i più grandi il gioco non finisce qui! Provate a giocare con il vostro
nome o con quello che preferite, trovando delle paroline in rima...il
divertimento è assicurato.

MARTEDI’ - Anche questa settimana non poteva mancare una ricetta speciale: preparate
le  vostre  manine,  stiracchiate  le  dita,  perché  è  arrivato  il  momento  di  impastare  gli
gnocchi!!! Seguite le indicazioni che trovate nella ricetta allegata e buon appetito!!!

MERCOLEDI’ - Oggi travestimenti! Chi di voi resiste alla tentazione di provare le scarpe di
mamma o di  indossare la giacca di papà? ...Chiedendo “per favore” e “posso” divertitevi
con gli indumenti a fare una bella sfilata, allacciate i bottoni, le scarpe e usate la fantasia...

GIOVEDI’ -   Segui le istruzioni del video per creare un gioco speciale che ti  allena la
mente  e  stimola  l’attenzione...Sfidando  i  fratelli,  mamma  o  papà  diventerai  un  vero
campione!!!

VENERDI’ - Chiudi gli occhi e conta fino a 3...oggi il tuo
salotto si trasforma in palestra. Costruisci un percorso
fatto di materiali diversi che hai a disposizione (tappeti,
zerbino, un foglio di plastica a bolle, cuscini, costruzioni,
scatole della frutta, sedie…) se trovi del materiale naturale
ancora meglio! Ora togli i calzini, camminare a piedi nudi è
piacevole...sperimenta il tuo corpo e magari accendi
anche un po' di musica rilassante.
 

SABATO – Sono passati molti giorni da quando non vedi i tuoi amici, hai voglia di fare un 
regalo per loro? Prendi un foglio e qualche colore, poi manda il disegno alla mail di 
sezione (girasoli@icalzanolombardo.it; genziane@icalzanolombardo.it; 
papaveri@icalzanolombardo.it; quadrifogli@icalzanolombardo.it) ,
troveremo il modo per farlo avere ai tuoi compagni...fidati!

DOMENICA – Fai tanti sorrisi a chi ti vuole bene e vedrai che sarai contraccambiato!
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PICCOLA BACHECA PER I GENITORI:

Vi proponiamo questi link suggeriti dalla biblioteca di Alzano dove sono raccolti i siti per
reperire audiolibri, storie, libri in PDF

http://www.babalibri.it/ascolta-le-storie 

https://www.savethechildren.it/blog-
notizie/piattaforme-digitali-incentivare-la-

lettura-di-bambini-e-ragazzi. 

A seguire gli ALLEGATI per le attività della settimana…
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SOLUZIONI GIOCO: INDOVINA LA MAESTRA

Oggi apri bene le orecchie e prova ad indovinare chi è la maestra che comincia a parlare, prima
ascolta attentamente, poi facendoti aiutare  da un grande, controlla se hai indovinato leggendo le
soluzioni…

“Gambe incrociate, orecchie ben aperte e braccia
conserte”...BUON  ASCOLTO!!!

Sono giorni che vi pensiamo
e non vediamo l’ora che dicano: “A scuola torniamo!”
allora quando quel giorno arriverà
ognuna di noi già sa cosa farà!

LILIANA
Sono la maestra con gli occhiali
con la fantasia mettiamo le ali
insieme faremo un capolavoro
e diremo tutti in coro:
“Provo, riprovo, imparo”

NADIA
Ciao cari grandoni
avete preparato i quadernoni?
Appena rientreremo
un sacco di compiti faremo
e insieme ci divertiremo…!

CHIARA
Amo stare in allegria 
e pertanto in compagnia
danze, storie e mille canti
hai capito o vado avanti?
Sono un po’ una montanara 
e di nome faccio...(Chiara)

SIMONETTA
E io chi sono indovina un po’
la maestra con il pallino del coding lo so
sul tappeto magico giocherai dalla partenza inizierai
e usando destra e sinistra al traguardo in un baleno arriverai

FRANCESCA
Tante coccole e baci ci daremo
qualche storia leggeremo
un po' di salti nel corridoio faremo
e a gambe  aperte e chiuse ci sposteremo



DANIELA 
A volte ho la testa su Marte,
ma gioco e mi diverto con l’arte
distribuisco colori e fogli
perché sono la maestra dei...quadrifogli!

ROSSANA
Cantando sul treno piano piano scenderemo giù
così tornerò a raccontar di Gesù
sarà un po’ come la prima volta
e pieni di gioia faremo anche una giravolta

GIGLIOLA
Io già son sicura di quel che farò
canterò “Il duca di Barnabò”
ed ad aiutarmi so’ che ci sarai
cantando insieme più felice sarai

SIMONA
Un po’ nei girasoli e un po’ nelle genziane
trascorrerò le settimane
ogni scusa per giocare è buona
hai capito?Son la maestra...(Simona)

DEBORA
Non tutti i giorni vengo a scuola,
ma son molto festaiola
solo il mercoledì e il venerdì
ci troviamo tutti lì
in palestra poi scendiamo
e psicomotricità facciamo

MINA
Son la maestra che vi porta in palestra
a fare un girotondo cantiamo insieme a tutto tondo
e come cavalli birbanti 
realizziamo balli appassionanti

ANTONELLA
Sono bionda e ho gli occhi chiari
artisti insieme diventiamo
quando colori, tempere e colla insieme usiamo
il mio nome è...(Antonella)

Bimbi, come avrete capito non vediamo l’ora di tornare tutti quanti a scuola
perché se è stato bello stare con mamma e papà, , ora abbiam tutti bisogno di quotidianità…
Chiudiamo gli occhi e cominciamo a sperare di tornare al più presto alla Busa ad imparare!!!



Ricetta della settimana: “Gnocchi di patate”

Ingredienti:
- una decina di patate
- un po' di farina bianca circa350g (quanto basta)
- tanta voglia di impastare!!!

DOPO AVER FATTO BOLLIRE LE PATATE, 
QUANDO SONO ANCORA TIEPIDE...

    



    

BUON

APPETITO!!!


