
CHE COSA FACCI AMO OGGI?

Ciao bambini, avete visto è arrivata la Primavera!              

Allora prepariamoci a festeggiarla tutti insieme!

1. C'è una bella storia da ascoltare il suo titolo è “L'albero che sapeva cantare”
https://drive.google.com/file/d/1DE5nbfq_IlkIE3XY8AIh85zomi6LNxtZ/view?
usp=sharing (Copia e incolla il link nel browser)

2. Disegna un bellissimo albero pieno di tanti fiorellini. Per colorare i fiorellini puoi 
usare le tempere e i cotton fioc. Prendi 8/10 cotton fioc, bloccali con un elastico o 
con lo scotch, immergi i cotton fioc nel colore e usali come piccol i timbri per fare i 
fiorellini

3. Esperimento:sbocciano i fiori: ritaglia e colora questa margherita. 
Piega i petali uno alla volta verso il centro

Metti un poco di acqua in una ciotola e fai galleggiare il tuo fiore con i petali rivolti verso l 
alto e.... scoprirai la magia della primavera!!!
Al termine fai il disegno dell'esperimento e racconta a mamma o papà tutto quelloo che hai
scoperto.

https://drive.google.com/file/d/1DE5nbfq_IlkIE3XY8AIh85zomi6LNxtZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DE5nbfq_IlkIE3XY8AIh85zomi6LNxtZ/view?usp=sharing




4. Memory di Primavera
Prendi 16 tappi di plastica della stessa dimensione, disegna e ritaglia 16 cerchi 
uguali ( se non ci riusci fatti aiutare da mamma o papà). Disegna all'interno dei 
cerchietti gli elementi caratteristici della primavera, fiori, farfalle...., attaccali ai tappi 
e ...il gioco è pronto. Buon divertimento !!

5. Gioco del telaio 
 Per la preparazione di questo gioco hai proprio bisogno di mamma o papà!
Su un cartone disegna un semplice fiore o farfalla, poi con un cacciavite a punta 
fine pratica dei fori lungo le linee del disegno. Dalla parte opposta del disegno o 
numera i fori o metti delle frecce per indicare la direzione. Il gioco è semplice 
bisogna infilare il laccio di una scarpa o uno spago , purché abbia la punta 
rinforzata, ( metti dello scotch sulla punta dello spago), così da infilarlo nei fori 
partendo dal numero 1 e farlo uscire al 2 poi infilarlo nel numero 3 e così via. 
Otterrai un bellissimo ricamo !!

Ciao e buon lavoro
Le vostre Maestre


