


Scopriamo da vicino chi vive attorno a noi
Guardati attorno, sicuramente anche a casa
tua scoprirai che qualche piccolo insetto
vive vicino a te.
Datti l’opportunità di osservarlo da vicino
avendo cura di non fargli male.
 

_ QUANTE ZAMPETTE HA?

_ COME SI MUOVE?

_ HA GLI OCCHI?

_ E LE ANTENNE? QUANTE?

_ SEI RIUSCITO A VEDERE COSA

MANGIA?

Se hai la possibilità fagli qualche foto
e prova a immaginare, disegnando o
costruendo, la casetta in cui vive.
 

CHI VIVE ATTORNO A NOI?

ENGLISH TIME:

Questi animali sono un po’
più grandi... conosciamoli

insieme a teacher Suzy!
Guarda il video 

ANIMALI DELLA FATTORIA



PER I PIÙ PICCOLI

Ciao bambini, oggi mentre

passeggiavo ho visto giardini pieni di

boccioli, foglie verdi e rigogliose,

alberi pieni di frutti. 

Che spettacolo la Primavera! 

Approfittiamo di queste meravigliose

giornate per uscire di casa con tutto

il necessario per rappresentare

forme e colori della natura. 

I COLORI DELLA NATURA

Osserva i colori che ti circondano e
prova a riproporli con  matite
colorate, acquerelli, pennarelli, 
o quello che  trovi.
Dai libero sfogo alla fantasia

Divertitevi a fare una
grafica dal vero bella
colorata!

ENGLISH  TIME

PER I PIÙ GRANDI

Nella sezione attività in
lingua inglese potete giocare

e ripetere i colori insieme a
teacher Suzy con i video

 COLOURS 1, COLOURS 2 
 SHAPES AND COLOURS

BUON

DIVERTIMENTO!



Ciao bambini! Sono il vostro amico Geronte. 
Qualche giorno fa sono andato a fare una
gita e durante la passeggiata ho raccolto
tantissimi tesori e, una volta arrivato a casa,
mi sono divertito a costruire dei mandala. 
Ecco ho fatto delle foto per farveli vedere!
Che ne dite di provare anche voi?
Nel giardino di casa vostra o durante
qualche camminata fuori casa procuratevi
anche voi degli oggetti che vi piacciono o che
vi incuriosiscono: foglie, bastoncini, sassi,
fiori e poi sbizzarritevi e date sfogo alla
fantasia combinandoli insieme.
Mi raccomando, fate anche voi delle foto
come ho fatto io!
 

I MANDALA DI GERONTE

Provate a usare il materiale per fare delle
composizioni oppure prendete delle scatoline e

dividete gli oggetti per tipologia.

Creiamo delle composizioni di diverse forme: cerchi,
quadrati, triangoli, rombi... e poi proviamo a
nominarli in lingua inglese.

PER I PIÙ PICCOLI

ENGLISH  TIME

PER I PIÙ GRANDI

Nella sezione delle attività in inglese trovate una
tombola di forme e colori e i video di spiegazione e

gioco SHAPES AND COLOURS & LET'S PLAY BINGO!
.



CIAO BAMBINI, OGGI ABBIAMO

PENSATO INSIEME AL NOSTRO

AMICO GERONTE DI COSTRUIRE UN

DISTRIBUTORE DI BECCHIME PER

GLI UCCELLINI!

OCCORRENTE
Rotolo di carta igienica finito
Spago o bastoncino e nastro adesivo
Miele
Mangime per uccelli, bricioline di pane o semini

DISTRIBUTORE
 PER 

UCCELLINI

PROCEDIMENTO
Infilare lo spago nel rotolo e fare un nodo,

servirà come gancio per appendere il
distributore. In alternativa attaccare all'interno

del rotolo un bastoncino con un pezzo di nastro
adesivo.

Spalmare il miele sul rotolo di cartoncino.
Distribuire su un  foglio di carta da forno il

becchime, le briciole o i semini e  farci rotolare
sopra il rotolo cosparso di miele fino a quando

non sarà completamente ricoperto
 

Appendere il distributore al ramo di un albero o
infilarlo in un vaso sul balcone

ORA NON CI RESTA CHE ASPETTARE E OSSERVARE

QUALI UCCELLINI VERRANNO A MANGIARE!



-

Geronte oggi ha deciso di andare a fare una passeggiata in
giardino, di ascoltare il cinguettio degli uccelli che svolazzano nel

cielo azzurro e di osservarli.
 

Adesso anche voi bambini provate ad affacciarvi dalla vostra
finestra, sul balcone di casa o se riuscite direttamente in giardino

e raccontatemi quali uccelli riuscite a vedere e riconoscere 
Se vi va potete fare loro una fotografia, provare a disegnarli

oppure individuare di che specie sono.
 

GERONTE VI MOSTRA QUI SOTTO QUELLI CHE HA VISTO LUI!

SIETE PRONTI!   VIA…

 

CHI CINGUETTA?

SCRICCIOLO  RONDINE           GAZZA           MERLO

PICCIONE         FRINGUELLO  TORTORA               CORVO



Durante l’inverno vi sarà sicuramente
capitato di mangiare delle

zuppe...speriamo che nella
dispensa vi sia rimasto qualche

legume, come
qualche fagiolo o qualche lenticchia...

perchè gli daremo uno nuova vita.

- Innanzi tutto procuratevi dei piccoli
contenitori
(di vetro o di terracotta, ma va bene anche quello
dello yogurth ) che avete a disposizione.
- Sulla base del contenitore, ci mettete un pò di
cotone idrofilo e bagnate con un po’ d’acqua.
Poi, mettete sopra i semi, distanziandoli uno
dall’altro.
- Trovate un posto in casa o all’esterno (riparato)
per i vasetti e ogni giorno prendetevene cura
bagnandoli con uno spruzzino.
- Aspettate qualche giorno... e poi ci raccontate
che cosa succede...

CI VUOLE UN SEME


