
Ciao, bimbi!  

Qui le vostre maestre! 

Come state? Noi bene e speriamo anche voi!  

Vi pensiamo  e ci mancate!...  

Però, pensiamo anche alle cose belle che possiamo fare a casa.  

Se vi va, ve ne suggeriamo qualcuna da fare con l’aiuto dei grandi, 

nell’attesa di tornare a farne con noi a scuola.  

Forza forza per tutto!  

 

Le vostre maestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciao, grandi!  

Qui le maestre “Primavera”!  

Come state? Noi bene e speriamo anche voi!  

Pensando ai vostri bimbi e, quindi, anche a voi, per questo periodo in cui 

non possiamo vivere di persona la dimensione comunitaria e relazionale 

della scuola, abbiamo pensato a delle forme di contatto con i vostri figli e 

con voi attraverso attività didattiche a distanza, non obbligatorie: sono 

dei semplici “suggerimenti” didattici… casalinghi.  

Forza per tutto!  

 

Le maestre della scuola dell’infanzia “Primavera” 

I. C. “Quartieri nuovi”  

Ancona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I COLORI DELL'ARCOBALENO 

 

Ho visto nel cielo l'arcobaleno 

perché c'era pioggia ma ora è sereno, 

un ponte nel cielo di sette colori 

che vedono quelli che guardano fuori. 

Se dell'arcobaleno i colori non sai 

continua a guardare e li imparerai. 

Prima c'è il ROSSO, colore del fuoco, 

poi l'ARANCIONE ma si vede poco, 

subito sotto c'è il GIALLO limone, 

seguito dal VERDE color peperone, 

INDACO e BLU stanno vicini 

perché si somigliano come i bambini, 

in coda per ultimo si trova il VIOLETTO 

che sta sotto a tutti, gli fanno da tetto. 

Questi colori fan l'arcobaleno, 

devi vederlo, non puoi farne a meno! 

 



Ciao a tutti!  

Di seguito, un link per costruire un arcobaleno coi bimbi 

(da pc: fare clic con il pulsante destro del mouse  

sul collegamento ipertestuale  

e scegliere Apri collegamento ipertestuale  

dal menu di scelta; 

da smartphone: copiare e incollare il collegamento 

in un motore di ricerca): 

https://www.easypeasyandfun.com/rainbow-paper-craft/ . 

E, a proposito di arcobaleni ed “Andrà tutto bene!”, 

una canzone e un video per ben sperare:  

https://www.youtube.com/watch?v=_y10RiMlT_c . 

 

Per chi non avesse fogli di carta a colori 

e sagome di nuvole a portata di mano 

abbiamo preparato delle strisce da colorare  

coi colori della filastrocca 

e le due nuvole laterali all’arcobaleno 

da ritagliare. 

Sperando possiate stampare (in bianco e nero) 

e abbiate colori, forbici, colla e… cotone! 

N. b. Rimedio da maestra: 

se non potete stampare  

poggiate il foglio bianco sullo schermo del pc 

e con una matita copiate le forme  

(le dimensioni sono reali). 

Altrimenti, ritornate al disegno libero  

che fa bene alla salute!  

 

Le maestre “Primavera”  

https://www.easypeasyandfun.com/rainbow-paper-craft/
https://www.youtube.com/watch?v=_y10RiMlT_c

