
Cari bambini, queste vacanze inattese saranno per voi sicuramente occasione di godervi un po’ di 
riposo insieme a mamma, papà, nonni... e chiunque riesca a passare del tempo con voi! Speriamo 
che possiate tutti godervi appieno questi momenti vedendo il lato positivo di questa strana 
situazione! Noi maestre ci auguriamo che riusciate a giocare, divertirvi, pasticciare e creare ogni 
cosa vi venga in mente insieme alle vostre famiglie! Vi pensiamo, però, e abbiamo deciso di 
mandarvi qualche piccolo spunto per aiutarvi e per non farvi dimenticare del tutto la scuola! 😬  

Prima di tutto vi consigliamo di leggere, leggere molto! Leggere insieme è occasione di intimità, di 
scambio di opinioni, di divertimento e, perché no, di aumento del lessico! Va bene qualsiasi libro 
abbiate a casa, ma abbiamo pensato di mandarvi il link di qualche video lettura che sicuramente 
vi piacerà! 


UN COLORE TUTTO MIO

https://youtu.be/tmc_s-hGmMM


PICCOLO BLU E PICCOLO GIALLO

https://youtu.be/NQwXPlEEjWM


DI CHE COLORE È UN BACIO?

https://youtu.be/AML52KS65BA


IL GRUFFALÒ

https://youtu.be/8nAcU0cO_mA


LUPO E LUPETTO

https://youtu.be/CgzDPhEPKGQ


CICCIAPELLICCIA

https://youtu.be/oXGyl4unDGk


SULLA COLLINA

https://youtu.be/soLHjNQfXmw


ECCO UN SITO CHE PROPONE DIVERSE LETTURE E ATTIVITÀ A TEMA...

http://www.lezionisulsofa.it/


Ecco invece altre attività semplici da fare in casa!


SALE COLORATO 

Semplicissimo, di grande effetto e molto divertente per i bambini! Basta avere del sale grosso, dei 
gessetti colorati da grattugiare in bicchieri o vaschette in cui mischiare il tutto! In alternativa ai 
gessetti colorati si possono utilizzare dei pennarelli per colorare il sale... ma sappiate che poi 
saranno da buttare! 😅  Ecco un video come esempio...


https://youtu.be/1hwqOjd0Uak


COME SI CREANO I COLORI SECONDARI? 

Proponiamo un semplice esperimento che avremmo fatto in classe con i vostri bimbi, in modo da 
scoprire insieme cosa succede quando due colori si incontrano... buona scoperta!


http://genitoricrescono.com/esperimento-colori-movimento/
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Potete anche scegliere un colore e creare un vostro quadro con diverse tecniche (collage, pittura, 
acquarello, matite..o tutto insieme!)... quando tornerete a scuola esporremo le vostre opere 
proprio come quelle degli artisti che stiamo osservando!!!


DIDÒ FATTO IN CASA

https://youtu.be/xo0AypzL0Jo


UN PÒ DI CUCINA INSIEME! 

https://video.cookist.it/video/an/XFbfM-SwPNW2np7z?ref=wha


QUANDO UNA APP PUÒ ESSERE UN VALIDO STRUMENTO...

Ecco un’app carina che può aiutare a creare insieme delle storie sempre nuove...

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SandclockGames.StoryDice


In ultimo ecco una filastrocca che mai come ora è necessario imparare e fare nostra...LAVIAMOCI 
SEMPRE BENISSIMO LE MANI!!!

https://youtu.be/RsTd2ZccLuE


A presto! 

Le vostre maestre di Via Piave! 
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