
ATTIVITA’ SCACCIA NOIA 7

Ciao bimbi!!! In questi ultimi giorni vi abbiamo lasciato tranquilli per le vacanze di Pasqua, così
avete  avuto  proprio  tutto  il  tempo  di  vivere  in  famiglia.  Ma  oggi  rieccoci  qua,  pronti  per
ricominciare con le  nostre  proposte quotidiane e continuare ad imparare giocando. Che piacere
avervi rivisto grazie alle videochiamate di sezione e... Se qualcuno non ha ancora avuto il tempo, lo
aspettiamo la prossima volta!!!

MERCOLEDI’ -  Dopo aver mangiato tante uova di cioccolato ci vuole un po' di movimento!!! E
allora pronti via...provate a fare questo gioco che ci ha proposto un vostro amico, sarà bello farlo
anche con mamma, papà e fratelli: 

-  Disegnate  le  vostre  manine  e  i  vostri  piedini  seguendo  il
contorno, prima la destra, poi la sinistra...potete farne quante ne
volete, più saranno e più il gioco sarà divertente

- colorate di diversi colori e tecniche le sagome con pennarelli,
pastelli, tempere, acquerelli...come preferite. (I piccoli o chi ha
voglia di pasticciare un po' possono fare direttamente l’impronta
con le tempere).

- Disponete a piacimento le sagome creando un percorso

_ Ora divertitevi a seguire il percorso appoggiando mani e piedi
sull’immagine  corrispondente...attenzione  alle  destra  e  alla
sinistra...sono diverse!!! 

Il percorso si può modificare tutte le volte che volete (allontanate, avvicinate le tessere...spostatele,
aggiungetele…) potete anche farvi guidare da qualcuno con dei comandi (es. Piede rosa, mano blu
ecc…)

GIOVEDI’ -  Oggi ci sarà una nuova video-sorpresa, trovate un posticino tranquillo dove poter
ascoltare la bella storia che sarà inviata a ciascuna sezione...poi sbizzarritevi con le proposte delle
vostre maestre. Buon ascolto!!!

VENERDI’ – Abbiamo visto che tanti bambini si sono appassionati di cucina, così anche questa
settimana non poteva mancare una nostra ricetta!!! Seguite le indicazioni e preparerete una super
merenda!!! (v. ricetta torta che segue)
 
SABATO  e DOMENICA – Cari bambini, in questi giorni il “Signor NO” e il “Signor Uffa” sono
in vacanza...guai a chi pronuncia queste parole!!! Ma non c’è bisogno di ricordarvelo, lo sapete già,
vero???

BACHECA PER I GENITORI: 
https://www.facebook.com/100001746278495/posts/2801294856605363/?d=n 

A seguire gli ALLEGATI per le attività della settimana…

https://www.facebook.com/100001746278495/posts/2801294856605363/?d=n


   

          



    

        

    BUONA MERENDA!!!


