
ATTIVITA’ SCACCIA NOIA   3  

Non c’è il due senza il tre! Ed eccoci di nuovo qua.. le vostre maestre hanno tolto dal 
cassetto ancora alcune semplici sorprese per voi!!! Anche perché in questa settimana 
ricorrono due date un po' speciali… la festa del papà e l’inizio della primavera! E allora… 
Pronti, parte… via!!! 

LUNEDI’ - Apri bene le orecchie… c’è una piccola sorpresa audio per te… Hai capito chi è
la maestra che recita la poesia???
Adesso ascoltala e riascoltala… così giovedì potrai fare una
super sorpresa al tuo papà!

MARTEDI’ - Offri un piccolo aiuto a casa… prendi una bottiglia,
la riempi con un poco di acqua e con calma e molta attenzione
annaffia le piante che hai qui attorno a te… la primavera è alle
porte!

MERCOLEDI’ - un’altra piccola sorpresa audio… la riconosci? E’
una danza che conosci bene, divertiti a ballare con mamma, papà e fratelli e diventa un 
vero maestro di ballo!

GIOVEDI’ - FESTA DEL PAPA’… Ripassa bene bene la poesia e poi… fatti aiutare a 
preparare la pizza per tutti! Il tuo papà sarà super felice per le bellissime sorprese!

VENERDI’ - Ogni tanto le tue mani han voglia di divertirsi e allora… “Ruba” un po' di 
schiuma da barba, prendi una bella bacinella capiente e… divertiti a toccare, spalmare, 
stendere ecc… se aggiungi anche una goccia di colore e un foglio… può diventare un 
simpatico capolavoro!

SABATO – Primo giorno di primavera!!! Speriamo porti
anche una ventata di speranza… Guarda fuori dalla finestra
(puoi anche appiccicare il naso al vetro) la natura si sta
svegliando… Prova a disegnare ciò che vedi e ti piace di più!

DOMENICA – Prepara un bel cartellone o un bello striscione
con mamma, papà e fratelli con un bel arcobaleno con scritto
ANDRA’ TUTTO BENE e… appendilo fuori sul terrazzo o alla finestra… lo vedranno i tuoi 
vicini o chi per caso passa di lì… gli avrai donato una “carezza” di positività...

NB. FATTI FOTOGRAFARE O FAI UN BEL DISEGNO DI TE ALL’OPERA… SARA’ BELLO
AL RIENTRO VEDERE INSIEME I VOSTRI CAPOLAVORI E COME LI AVETE 
REALIZZATI

Un abbraccio a tutti
le maestre “della Busa”



PICCOLA BACHECA PER I GENITORI 
(per spiegare ciò che ci sta succedendo attorno):




