
Ciao bimbi e ciao genitori, come state? Come sta andando in questi giorni? 

La scorsa settimana, anche se a volte non sembra, è arrivata la PRIMAVERA!!! 

I fiori sugli alberi e nei prati sono sbocciati, gli uccellini iniziano a cinguettare sugli alberi, altri 
animaletti si stanno svegliando dal letargo e il sole splende su nel cielo azzurro riscaldandoci un 
pochetto.  

Noi possiamo osservare dalle nostre finestre o terrazzi questi bei cambiamenti. 

Questa settimana le dade vi danno un altro compito! 

Dato che non possiamo ancora uscire ad ammirare tutti questi cambiamenti, con l’aiuto di mamma o 
babbo, potremmo portare un po’ di primavera dentro casa creando un bell’albero primaverile e un 
fiorellino con i materiali che troverete dentro casa.  

Vi diamo qualche spunto: 

Materiali per creare l’albero primaverile: Tempere, colori a spirito o a cera, gessetti, carta colorata, 
tappi delle bottiglie, ecc (quello che trovate in casa). 

Questi sono solo alcuni esempi. 

                                                             

Se volete usare le tempere e non le avete potreste provare a farle in casa. 

Ecco l’occorrente: un cucchiaio di farina, un po’ d’acqua, un cucchiaio di sale e colorante 
alimentare (si possono usare anche il succo di verdura o frutta e le spezie). Ricordatevi che dovrà 
essere una miscela cremosa quindi se è troppo liquida si aggiungerà della farina, invece se rimane 
troppo densa si dovrà aggiungere un pochino d’acqua.  

Materiali per creare i fiori: Cannucce e tappi delle bottiglie o delle conserve.                                                           



                    

 

Mentre per i più piccolini potreste creare l’albero o il fiore con il calco della loro mano e farglielo 
colorare, ecco un esempio: 

 

 

 

 

 

 

 

Ora diamo spazio alla vostra creatività e aspettiamo le vostre foto al lavoro! 

 

Volevamo anche darvi un suggerimento di attività. 

In questi giorni di quarantena i bambini potrebbero aver avuto qualche momento di sconforto, 
capriccio o nervosismo e un gioco che noi all’asilo utilizziamo in questi momenti è quello dei 
travasi.  

Questo gioco nonostante la sua ripetizione di movimento che il bambino effettua, stimola la sua 
coordinazione, il suo movimento, la sua concentrazione, gli permette di conoscere materiali naturali 
di utilizzo comune e di perseguire degli obiettivi.  

Quindi, se volete, potete armarvi di farina, zucchero, sale, cacao, cereali, legumi secchi, pasta di 
vari formati, riso; ciotele di varie dimensioni, setacci, colini, cucchiai ecc… e vedere cosa è capace 
di creare il/la vostra/o bambino/a.  

Attenzione però: i più piccolini ancora tenderanno ad assaggiare tutto! 

 



    

                                            

 

 

 

Buon lavoro Gnometti un bacione dalle vostre dade!  


