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LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO e 
DOMENICA 

Indovina oggi chi è 
venuta a leggerci 
una storia? E’ la 

bibliotecaria 
Chiara! 

Ascolta e guarda il 
video con 

attenzione (vedi 
link) e poi segui le 

indicazioni sul 
lavoro da svolgere, 
che ti invieranno le 

tue maestre. 
 
 
 

 

Su proposta 
dell'assessore alle 
politiche sociali e 

condiviso dai 18 comuni 
della valle Seriana è 

nata l’iniziativa di 
realizzare dei cuori per 

ringraziare medici, 
infermieri, 

volontari…dell'ospedale 
di Alzano Lombardo   
per il lavoro svolto in 

questo periodo. Ti 
chiediamo di realizzare 

con i tuoi genitori 
alcuni cuori di media 
grandezza (10x10) 

utilizzando qualsiasi 
cosa (vedi link). 
Confezionali in 

sacchettini trasparenti 
e nastri colorati, metti 

il tuo nome e quello   
della nostra scuola 

INFANZIA STATALE 
“R. FRANZI” 

 

Dopo aver 
realizzato 

il cuore per 
ringraziare quelle 

persone che in 
questi mesi si sono 
prese cura di chi ne 

aveva bisogno, 
alleniamo il nostro 

piccolo cuore: 
facciamo un bel 
respiro e 1,2,3 

parte una faticosa 
lezione di 

ginnastica seguendo 
le indicazioni che ti 

invieranno le tue 
maestre!" 

 
 
 

Attacchi d'arte per 
aspiranti artisti. 
Guarda il video 

proposto (vedi link), 
scegli un colore che 
vuoi, cerca in casa, 

nel giardino, il 
garage e persino in 
cantina oggetti di 

quel colore e 
componi il tuo 

quadro d'autore! 
 
 
 
 

 

Costruisci un gioco 
con materiale di 

riciclo e divertirti 
in famiglia. Realizza 
con le bottiglie di 
plastica divertenti 
"acchiappa palline", 

seguendo le 
indicazioni che ti 
invieranno le tue 

maestre. Organizza 
poi una gara in 

famiglia: vince chi 
fa più canestri in un 

certo tempo, 
magari usando 

anche una  
 piccola clessidra! 

 

 
 

SABATO: Abbiamo 
visto una porta 

spalancata, cosa è 
successo? 

Ascolta la storia dei 
due amici di Gesù e 

scopriremo cosa voleva 
"raccontarci" il pittore 

con quello splendido 
quadro.                       

DOMENICA: Il pesce 
multicolore ci ha 

insegnato a lasciare in 
garage l'auto; dopo 

tanti giorni trascorsi in 
casa, oggi finalmente è 
arrivato il momento di 
godersi l'aria aperta 
facendo un giretto a 

piedi o una biciclettata   
insieme a mamma e 

papà. Ricorda però di 
mettere la tua 

mascherina e manda 
una foto di questa 

passeggiata 
 
 



QUESTI I LINK PER I VIDEO DA VISUALIZZARE NEI SEGUENTI GIORNI: 

 

 LUNEDI’  https://drive.google.com/open?id=1csR1iZMIUinJTXkmjZ67ELtJV8nFxA3I 

 

 MARTEDI’ https://drive.google.com/open?id=1_br9vhKoznvPLtAPUFZ9117UmF3LozZM 

 

 GIOVEDI’  https://we.tl/t-FicEkS6y1i 
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