LA BELLEZZA
TRA LE MANI

MATERIALE:
Fili di qualsiasi tipo
(cotone, di lana, di plastica,...)

Oggetti da infilare
(perline, pasta, bottoni, fiori,
foglie, …)

ORA LIBERA LA
FANTASIA, COMPONI
COME PREFERISCI LE
TUE COLLANE O I
TUOI BRACCIALI E
SCEGLI A CHI
REGALARLI....
SARANNO UN DONO
PREZIOSO!
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COSTRUIAMO
la SCATOLA
dei COLORI
OCCORRENTE:
Rotoli di carta igienica o cartoni del latte
forbici e colla
colori vari e avanzi di carta da riciclo
coperchio di una scatola
fantasia

PROCEDIMENTO:
Prendi il rotolo di carta (o il
cartone del latte tagliato
precedentemente da mamma
o papà) e inizia a decorarlo o
colorarlo come più ti piace. Fai
la stessa operazione per tutti i
contenitori che hai a
disposizione.
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Una volta che li avrai
terminati, incollali su una
base di cartoncino o
direttamente sul coperchio
della scatola facendoti
aiutare da mamma e papà.
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CIAO BAMBINI! AVETE VISTO CHE
GERONTE È ANDATO A FARE UNA BELLA
GITA COME UN VERO ESPLORATORE? SE

dell' ESPLORATORE

NON L’AVETE ANCORA FATTO ANDATE A
LEGGERE LA SUA ULTIMA AVVENTURA!

Se volete potete costruire anche voi, con l’aiuto di mamma e papà, un
piccolo kit per andare alla scoperta del mondo e documentare tutto!
Ecco cosa serve:
- UN PAIO DI GUANTI
(se ce li abbiamo, possiamo anche stare a mani
nude… l’importante è poi lavarle quando torniamo!!!)
- BUSTINE DI PLASTICA, CARTA o SCATOLINE
(per raccogliere foglie, sassolini)
- BOTTIGLIETTE o BARATTOLI
(per raccogliere l’acqua delle pozzanghere!)
- MACCHINA FOTOGRAFICA
(o il telefono di mamma o papà per fare le foto di
quello che incontriamo)
- QUADERNO e MATITE COLORATE
per disegnare ciò che più ci piace.
Possiamo costruire anche un
bellissimo binocolo per osservare
meglio da lontano…eccone un
esempio: bastano due rotoli di carta
igienica, uno spago e un po’ di colla!.
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Guardate i video
IL RITMO TRA SUONI E SILENZI e
TRE, DUE, UNO... BALLA E SUONA
Nella sezione
Progetto Educare&Co.

COSTRUIAMO GLI
STRUMENTI
MUSICALI

Ciao bimbi, possiamo provare a
fare musica con tutto ciò che ci
circonda... allora vi va di provare a
costruire degli strumenti con le
vostre mani? per farlo ci serve solo
qualche oggetto che possiamo
trovare in cucina o in giro per casa,
proviamo a chiedere a mamma e
papà e iniziamo!
MATERIALE
Cartone di recupero
Bastoncino
Spago
Perline o pasta (pennette, maccheroni...)
Forbici e nastro adesivo
PROCEDIMENTO
Ritagliare un cerchio di cartoncino e fissarlo al
bastoncino
Mamma o papà faranno due o più buchi con le
forbici vicino al bordo dopo averlo rinforzato con
il nastro adesivo
Infilare nello spago una perlina o un pezzo di
pasta, fare un nodino e legarlo ai buchi fatti nel
cartoncino

TAMBURELLO

NACCHERE

MATERIALE
Cartone di recupero
2 tappi corona
Colla a caldo o nastro adesivo
Materiale per decorare
PROCEDIMENTO
Ritagliare un rettangolo di cartone e
decorarlo a piacere
Incollare ai due estremi i tappi
piegare a metà il rettangolo di cartone.

MATERIALE
Vasetti di yogurt, barattoli,
contenitori di recupero vari o rotoli
di carta igienica
Riso, pasta, legumi secchi, bottoni,
sassolini... etc.
Nastro adesivo, pellicola
trasparente o palloncini e stoffa
PROCEDIMENTO
Decorare il contenitore con disegni
o collage
Riempire il contenitore con il
materiale scelto (si possono fare più
maracas ognuna riempita con un
materiale diverso, ad es. una con il
riso, una con i sassolini, una con i
fagioli...)
Chiudere la bocca del contenitore
con la pellicola, il nastro adesivo o
con un palloncino e coprire con un
pezzo di stoffa colorata

MARACAS

COSTRUIAMO la
SCATOLA delle OMBRE
ECCO IL
PROCEDIMENTO:
MATERIALE:
Scatola di cartone (quella delle scarpe)
Forbici
Nastro adesivo o colla
Torcia
Materiale vario per decorare (carta colorata,
pennarelli, pastelli..)
Fantasia e creatività
DECORARE
Liberate la fantasia e realizzate la scatola come
più vi piace!
Non avete bisogno di mamma o papà in questo
passaggio, armatevi di tutta la vostra creatività e
decoratela con disegni. Potete incollare pezzetti di
carta, il nome dei vostri compagni oppure la
mamma ha dei bottoni da regalarvi e il papà
vecchie riviste da ritagliare e incollare....
COSTRUIRE
Chiedete a mamma o papà di fare un piccolo foro
sul lato della scatola.
Inserite la torcia nella scatola vicino al buco
fissandola con il nastro adesivo.
.

Ora potete andare nel quaderno
GIOCARE CON LE PAROLE

Troverete moltissimi spunti su come
utilizzarla ma mi raccomando…
ricordatevi di accendere la torcia e di
spegnere la luce!
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UOVA di PASQUA

SVUOTARE LE
UOVA PER
COLORARE SOLO
IL GUSCIO

Per svuotare l'uovo dobbiamo creare due
piccoli fori, alla base e sulla punta del guscio,
usando una puntina , uno spillo o un
chiodino. Inseriamo nel foro uno
stuzzicadente e lo muoviamo per rompere il
tuorlo.
Dopo aver posizionato l'uovo sopra una
terrina appoggiamo una cannuccia sul foro e
soffiamo in modo da far uscire il contenuto
nella terrina.
Sciacquiamo il guscio con l'acqua e iniziamo
a decorarlo con delicatezza e attenzione.

DIPINGERE LE
UOVA SODE
Se vogliamo dipingere le uova sode
dobbiamo utilizzare coloranti
alimentari oppure naturali, estratti
da frutta, verdura o spezie.
Vi spieghiamo qui di seguito come
fare.

spinaci o
bieta
VERDE
cipolla dorata o
zafferano:
GIALLO/ARANCIO

barbabietola o
cipolla rossa:
ROSSO
cavolo blu o
mirtillo
BLU/ VIOLA

STENCIL CON
FIORI E
FOGLIE

COLORI
NATURALI
PREPARAZIONE DEL COLORE VEGETALE
- Mettere il materiale vegetale spezzettato in un
pentolino, aggiungere acqua e cuocere a fuoco
lento per circa 20 minuti;
-Togliere dal fuoco e fare raffreddare;
_Aggiungere 1 o 2 cucchiai di aceto.
TINTURA DELLE UOVA
A questo punto possiamo immergere le uova già
bollite nel colore vegetale preparato in precedenza
e lasciarle a bagno un paio d'ore.
Una volta tolte dall'acqua colorata possiamo
cospargerle con un po' di olio per renderle più
brillanti.
Se vogliamo ottenere colori più intensi
immergiamo le uova nell'acqua colorata calda, per
colori più tenui in acqua fredda.

Raccogliamo alcune foglie di piante aromatiche o vegetali
che abbiamo in cucina e incolliamole al guscio
spennellando un po' di albume, inseriamo l'uovo in una
calza velata e immergiamolo nell'acqua colorata con
l'aceto per qualche ora. Una volta raffreddato togliamo
delicatamente le foglie e vedremo che rimarrà impressa la
loro sagoma sul guscio.

