ciao bambini, vi ricordate i
panni asciutti che stanno
nella bacinella? Prima di
arrivare ai cassetti vanno
piegati!
Aiutiamo mamma e papà a
piegarli, vi spiego come

AIUTIAMO

A

PIEGARE

I

VESTITI
LA MAGLIETTA

1

Prendiamo una maglietta, la parte davanti
deve essere appoggiata al piano

2

Pieghiamo i bordi fino a farli combaciare a
metà

3

Pieghiamo a metà facendo combaciare la
parte della pancia con la parte del collo

4

Giriamo la nostra maglietta piegata!

I CALZINI

1
2
3
4

Prediamo un paio di calzini e
li mettiamo uno sopra l’altro
Li giriamo
Dividiamo in tre parti uguali
I calzini devono stare in piedi
da soli

ORA È TUTTO PRONTO PER ANDARE NEI
CASSETTI ED ESSERE INDOSSATO!

RIORDINO
LE

MIE

COSE

.
.
.
.

Ciao bambini! Lo sapete che
anche a me come a voi piace
molto giocare e disegnare?
Quando ho finito però, metto a
posto tutte le mie cose, così non
le perdo e non si rovinano! E voi lo
fate? Provateci dai! Vi assicuro
che può essere anche divertente…
parola di Camaleonte!

PER RIORDINARE I VOSTRI COLORI TROVATE DEI BELLISSIMI
SPUNTI NEL QUADERNO IDEE PER GIOCARE INSIEME!

PER RIORDINARE I VOSTRI GIOCHI, SE NON AVETE GIÀ DELLE
SCATOLE APPOSTA, POTETE FARVENE PROCURARE ALCUNE DI
CARTONE DI DIVERSE MISURE DALLA MAMMA E DAL PAPÀ; SE
VOLETE POTETE DIPINGERLE O DECORARLE IN MODO DA RENDERLE
PIÙ BELLE!
UNA VOLTA CHE LE SCATOLE SONO PRONTE DIVIDETE I VOSTRI
GIOCHI PER TIPOLOGIA NELLE DIVERSE SCATOLE: AD ESEMPIO IN
UNA LE MACCHININE, IN UNA GLI ANIMALI, IN UNA LE BAMBOLE, IN
UNA LE COSTRUZIONI, ECC.
I BAMBINI PIÙ GRANDI POSSONO ANCHE DISEGNARE SU UN
FOGLIETTO COSA C’È NELLE SINGOLE SCATOLE E ATTACCARLO COME
FOSSE UN’ETICHETTA.
PER RENDERE QUESTO MOMENTO PIÙ DIVERTENTE SI POSSONO
ORGANIZZARE DELLE SFIDE TRA FRATELLI A CHI RIORDINA PIÙ COSE,
OPPURE DELLE GARE DI VELOCITÀ CON IL CRONOMETRO!

Se vuoi puoi
utilizzare le
etichette che ha
preparato
camaleonte, puoi
stamparle e
ritagliarle, le trovi
nella prossima
pagina

COSTRUZIONI

PUPAZZI

ANIMALI
PUZZLE

BAMBOLOTTI

MACCHININE

MI

VESTO

DA

SOLO!

Per prima cosa, insieme a mamma e
papà, prepariamo i vestiti da mettere e
poi proviamo a indossarli tutti da soli.
Iniziamo dalle mutandine poi la
canottiera, i calzini, i pantaloni e la
maglietta. Ricordiamoci di infilare la
canottiera nei pantaloni e se avete una
felpa provate a chiudere la cerniera.
Per i più grandi: proviamo con abiti da
abbottonare infilando il bottone
nell’asola.

CHIEDIAMO A MAMMA E PAPÀ DI FARCI SOLO
VEDERE COME SI FA E ALLENIAMOCI!

PREPARIAMO
UNA
MERENDA
Bambini siete pronti?
Allora seguite queste semplici istruzioni...
Prendete la frutta che più vi piace: le ROSSE
fragole, le GIALLE banane, il kiwi VERDE, il
mirtillo BLU, le arance ARANCIONI, ... e con
l’aiuto di mamma e papà tagliatele a
pezzetti.
Quando le avete tagliate tutte prendete un
piatto e provate a creare una composizione
di frutta che sia bella da vedere ma anche
buona da mangiare!
Buona merenda a tutti!

ATTIVITÀ IN
LINGUA INGLESE:

COLORATA
INSIEME
PER I PIÙ
PICCOLI:
Dopo che mamma o
papà hanno tagliato la
frutta potete divertirvi a
disporla sul piatto come
più vi piace!

BUONA

COLOURS 1 / COLOURS 2 / ROCKET GAME

Mentre preparate la vostra composizione potete
ripetere i colori in inglese, non preoccupatevi c’è
teacher Suzy che vi aiuta in questi simpatici video!

MERENDA!

AIUTIAMO
LAVATRICE

E

A

FARE

LA

STENDERE

I

PANNI

Ma che cos’è questo?! Un mostro?
Un vulcano che sta per eruttare?
Un pentolone che straborda?
Ma no, è il cesto dei panni sporchi!
Mi sa che è ora di fare una lavatrice!
Ma come si fa?!
Te lo spiego io, facciamolo insieme!
1. Dividiamo i panni per colore.
2. Mettiamoli in lavatrice e chiediamo a mamma/papà di mettere il
detersivo.
3. Accendiamo! Buon viaggio panni!
4. Una volta terminato il lavaggio, prendiamo i panni dalla
lavatrice e li mettiamo in una bacinella.
5. Ora arriva la parte più difficile: proviamo a stendere! Mamma e
papà ci daranno i migliori consigli per fare un buon lavoro!
6. Aspettiamo...
7. Una volta asciutti li riponiamo nella bacinella.

MISSIONE COMPIUTA I PANNI SONO PULITI E PROFUMATI!

PREPARIAMO
LA
Aiutiamo la mamma e
il papà a preparare la
tavola:
Geronte ha per te
delle istruzioni, buon
lavoro!

TAVOLA
Prendiamo, facendoci aiutare, le stoviglie
necessarie al numero dei commensali

1

Disponiamo per prima cosa i piatti

2

Passiamo poi ai bicchieri, posizionandoli
davanti ai piatti

3
4

INSIEME

Poi mettiamo le posate e, infine, i tovaglioli.

ALCUNI SUGGERIMENTI:

BUON LAVORO PICCOLI AIUTANTI!

- mettiamo a disposizione del/la
bambino/a un modello a cui loro possano
far riferimento
- per i più piccoli è possibile preparare un
pezzo di cartone con sopra disegnati i
contorni delle diverse stoviglie, in modo
che per loro sia più facile riporli al posto
giusto.
-per i più grandi si può provare a dare
qualche forma al tovagliolo, magari per
abbellire la tavola il giorno di Pasqua.

ATTIVITÀ IN
LINGUA INGLESE:
LET'S PREPARE THE TABLE

(guarda il video o attività in lingua inglese)

