
Carissime famiglie,da oggi,nella pubblicazione delle lezioni nel sito dell’istituto, riprenderemo il 

lavoro dei gruppi per età; quello,per intenderci ,che svolgevamo il giovedi a sezioni aperte. 

 Pertanto: 

 il gruppo dei bambini di 3 anni (i pulcini) con le maestre Ilaria e Patrizia,continueranno il 

percorso sulle emozioni,   

i bambini di 4 anni (i gatti), con le maestre Federica e Milena quello sull’educazione musicale, 

 e i bambini di 5 anni (le farfalle) con Giuliana e Susanna con le proposte di avvicinamento alla 

lingua inglese .  

Naturalmente tutte le proposte sono aperte e visibili a tutti, e visto che non abbiamo in questo 

momento il limite delle aule fisiche(…prendiamo il lato positivo della situazione!), volendo tutti 

possono fare tutto!   Allora…..all’opera!!!  

 

 

 

 

GRUPPO   “PULCINI” 

Carissimi genitori, con questa lezione abbiamo pensato di riprendere il 

filo del progetto sulle emozioni che abbiamo cominciato quest’anno. Per 

rispolverare un po’ il libro, che potremmo aver in parte dimenticato, vi 

inviamo il link con la lettura e le immagini del testo                                              

“I colori delle emozioni”. Alla lettura faranno seguito delle schede inerenti 

il protagonista principale del libro, schede che i bambini potranno 

colorare in base al colore delle emozioni. Buon lavoro! 

https://m.youtube.com/watch?v=ri5UbajYaQc 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=ri5UbajYaQc


Ora che avete ascoltato la storia, colorate i 5 mostri con il colore corrispondente 

all’emozione! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRUPPO   “GATTI” 

Carissimi genitori,  

da questa settimana riprendiamo il laboratorio di musica.                             

A scuola il lavoro era centrato soprattutto sulla musica legata al 

movimento, ma con la didattica a distanza purtroppo non ci è possibile, 

visto che la maggior parte delle attività venivano svolte in palestra. 

Pertanto abbiamo pensato di sviluppare il suono ed il ritmo in tutte le sue 

parti e ci concentreremo sulla  costruzione di strumenti musicali. 

Buon lavoro! 

 

IL SILENZIO 

Molto timido è il silenzio: 

Se c’è chiasso non lo sento! 

Zitti, dai fermi, dai! Sennò non verrà! 

Questo è il suono che lo annuncerà. 

 

Molto fragile è il silenzio: 

se lo disturbo, non lo ottengo. 

Zitti, dai! Fermi, dai! Sennò non verrà! 

Questo è il suono che lo annuncerà. 

 

Molto utile è il silenzio: 

se lo ascolto, mi concentro. 

Zitti, dai! Fermi, dai! Sennò non verrà! 

Questo è il suono che lo annuncerà. 

 

Qualcosa di importante ci regalerà. 

 

( TRATTO DA MUSEDUCANDO GIOCHIAMO CON LA MUSICA, I DOSSIER DI PROGETTO TRE-SEI ) 

 

 



I seguenti giochi hanno l’obiettivo  di educare il bambino alla 

percezione e al rispetto del silenzio.  

Il silenzio non deve essere inteso come un vuoto o un’assenza, 

ma come elemento che valorizza l’osservare, l’ascoltare e il 

riflettere.  

E’ altresì nel silenzio che viene valorizzato il suono. 

 

Gioco: Cercare un posto tranquillo ed ascoltare i rumori o 

i suoni che provengono dall’esterno. Descrivili. 

 

Gioco: Chi non rispetta il silenzio per un tempo dato, paga 

una penitenza. 

  

Gioco: Il capo della tribù degli indiani viene bendato, 

quindi può solo ascoltare. Occorre depositare un oggetto 

nel recipiente posto di fronte al capo tribù senza che 

quest’ultimo percepisca il minimo rumore. Nel caso in cui 

lo stregone avverta un qualsiasi rumore, alza la mano e 

dichiara di avere sentito il rumore. 

 

Gioco: Immaginare il silenzio come un personaggio. 

Ciascuno immagina e descrive il personaggio del silenzio e 

lo disegna. 

 



Attività: tra questi animali, il serpente, il pesce, il cane e 

la coccinella, colora solo gli animali che non esprimono un 

suono ben riconoscibile. 

         

 

 

                      

 

 

 

 

 

 



 

 GRUPPO   “FARFALLE” 

 

Carissimi genitori, 

abbiamo pensato di 

riprendere le lezioni di inglese con l’invio di una lettera 

arrivata da Crazy Monkey per i bambini…La corrispondenza 

epistolare con questa nostra buffa 

scimmietta ci guiderà verso la scoperta di 

argomenti nuovi, quegli argomenti che 

avremmo voluto affrontare in presenza ma 

che ahimè proviamo a toccare ugualmente 

a distanza….                                              

Buona lettura e buon lavoro a tutti!  

                                               
 

 

 

 



HELLO MY FRIENDS! Ciao amici miei! 

How are you? Come state? E’ un po’ di tempo che non ci 

sentiamo, vero….? Ma io non mi sono mica dimenticato di voi!  

Ma come avrei potuto!!!! Stando appeso al ramo del mio albero 

preferito, pensando e ripensando, mi è venuta 

in mente un’idea geniale!                       

Perché non proviamo a cantare un po’ insieme?  

Ho così deciso di inviarvi una delle mie 

canzoncine preferite, una di quelle che 

sempre canticchio nelle mie lunghe 

giornate…. 

Sono sicuro che voi già un po’ la conoscete: la 

canta anche Peppa Pig, e qualche volta lo fa anche 

in inglese! Per aiutarvi ad imparare meglio questa 

nuova canzone, vi mando alcune mie foto in cui mi tocco le  varie 

parti del corpo…  Se volete ( e io ne sarei felicissimo!) 

potete colorarle e metterle in fila….                                    

Formeranno un  grazioso libricino della canzone che 

potrete cantare guardando le varie mosse…                 

Mi raccomando…….remember (ricordatevi):                 

my body is brown (il mio corpo  è marrone)! 

Buon lavoro amici! E a risentirci presto….. 

           A big, big kiss….CRAZY MONKEY!                   

 Canzone : Head Shoulders knees &  Toes 

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
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