N
EL
LO
P
O
RC
FA
EL
SE
LO
M
P
M
RE
O
N
I
EL
L
LO
I
L

RIDERE
LE

Mamme e papà oggi ci
divertiamo a giocare con le
parole. Il bambino sceglie un
animale e con il vostro aiuto
provate insieme a cercare
delle parole che facciano
rima con quell’animale e che
siano anche divertenti.
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TOPO TOPINO
SI MANGIA IL BISCOTTINO

LA

CANZONE

CIAO BAMBINI, HO PENSATO
CHE È ARRIVATO IL MOMENTO

DELLE

DI INSEGNARE A MAMMA E PAPÀ
UNA DELLE CANZONCINE CHE
FACEVATE A SCUOLA.

STREGHE

PER RIPASSARLA CHIEDETE AI
VOSTRI GENITORI

DI FARVI

ASCOLTARE L'AUDIO DELLE
MAESTRE. BUON
DIVERTIMENTO A TUTTI!

Ascoltate la canzone
delle streghe cantata
dalle maestre che
trovate sulla pagina
facebook della
scuola!

LE STREGHE CHE CUCINANO
SUI PONTI DELLE NAVI
(fai finta di mescolare)
FANNO RITI MAGICI
(apri e chiudi le mani)
PER TRASFORMARE I DRAGHI
(fai vedere con le braccia come vola un drago)
GIRA GIRA E MESCOLA
(continua a far finta di mescolare)
TIRA SU IL COPERCHIO
(fai finta di alzare il coperchio del tuo pentolone)
FUOCO FUOCO SALE SU
(porta le braccia in alto)
LE STREGHE FAN COSì
(metti le mani sugli occhi)
BUUU!
(togli le mani dagli occhi e urla buuu!)

TROVATUTTO
INVENTASTORIE

SUGGERIMENTI
PER I PIÙ PICCOLI…

Provate a nominare tutto ciò che
trovate nell’immagine… usate tutte
le parole che conoscete per
raccontare quello che vedete…
Questo gioco si può fare in
momenti diversi, e scoprire così che
ogni volta che si guarda il nostro
sguardo può dare voce a nuove
parole…

Ciao bambini! A me piace molto
cercare e trovare le cose in casa, nel
giardino, al parco… oggi però mi è
venuta un’idea… perché non provare a
fare questo gioco anche in un disegno?
Trasformiamo un disegno in PAROLE…

Che cosa vedi? Io vedo…
Nella prossima pagina troverete un
disegno pieno di cose da scoprire...

SUGGERIMENTI
TANTE LINGUE…

Si può usare questa immagine
anche per trovare delle parole in
un’altra lingua!
Provate a nominare gli oggetti che
conoscete in inglese, in una lingua
che si parla in
casa... anche il dialetto!

PER I PIÙ GRANDI…

Cosa succede in questo
disegno? Quali cose
accadono in questo
“mondo”? Provate a
raccontarle, ma anche a
dare voce alla fantasia e
inventare delle storie…

TROVA
TUTTO
INVENTA
STORIE

LE LIVRE
DES 4 SAISONS,

R.S. Berner,
La joie de lire,
2013

Ciao Bambini,
ascoltate questa
bella filastrocca di

ARCOBALENO

Gianni Rodari....

TEMPORALE

DOPO LA PIOGGIA
Dopo la pioggia viene il sereno
brilla in cielo l’arcobaleno.
È come un ponte imbandierato
e il sole ci passa festeggiato.
È bello guardare a naso in su
le sue bandiere rosse e blu.
Però lo si vede, questo è male
soltanto dopo il temporale.
Non sarebbe più conveniente
il temporale non farlo per niente?
Un arcobaleno senza tempesta,
questa sì che sarebbe una festa.
Sarebbe una festa per tutta la terra
fare la pace prima della guerra.
G. Rodari

SERENO

Ora guardate fuori dalla finestra, com’è il cielo?
Pensate alle parole ARCOBALENO, TEMPORALE E SERENO sceglietene una e
provate a disegnarla, potete usare tempere, acquerelli, pennarelli, pastelli, …
oppure anche il COLLAGE, insomma liberate la fantasia!!
RICORDATEVI NON C’È BELLO/BRUTTO, GIUSTO/SBAGLIATO C’È SOLO LA VOSTRA FANTASIA!

Ciao bambini, vi consiglio di
andare a vedere il quaderno
IDEE PER GIOCARE

LA
DELLE

STORIA
OMBRE

INSIEME

e costruire la vostra
personalissima scatola delle
ombre!
Quando la vostra scatola delle ombre sarà pronta, scegliete con
mamma o papà una storia che vi piace ascoltare e create i
personaggi con del cartoncino di recupero (imballaggi di biscotti,
pasta...) attaccandoli poi ad uno stecchino (spiedino, stecco del
gelato, cannuccia...).
La sera, prima di andare a dormire, può essere il momento migliore
per giocarci. Nella vostra cameretta spegnete le luci e azionatela:
mentre mamma e papà leggono o raccontano la storia che avete
scelto, voi fate comparire le ombre dei personaggi…

I più piccoli possono utilizzare
come personaggi i loro animali,
pupazzi, bambole, etc… animati
dai bambini, da qualche fratello o
sorella maggiore oppure da papà e
mamma.
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CREIAMO
UN'AVVENTURA
CON GERONTE

Il camaleonte Geronte non vede l’ora di vivere
un’altra fantastica avventura con i suoi amici
ma per farlo ha bisogno del tuo aiuto!
Prova, insieme alla mamma e al papà, ad
immaginare una storia e poi, se vuoi,
raccontala attraverso una grafica.

Per creare un’avventura con i fiocchi Geronte ha
una ricetta, eccola qui:
- UNA FORESTA INCANTATA

-UNA BACCHETTA MAGICA

-UN AMICO SPECIALE PER GERONTE CREATO DA TE

Mescola tutti gli ingredienti e dai sfogo alla
fantasia. Il risultato sarà sicuramente favoloso!
Per i più piccolini: mamma e papà provate voi a
inventare una storia e raccontarla ai vostri bimbi!

