
 

 

Ciao bambini!!! 

 

Come state? Eccoci arrivati ormai alla fine della scuola! Pronti per le 

vacanze: mare, montagna… non vediamo l’ora di rincontrarvi per sentire 

tutti i vostri racconti! E quando torneremo a scuola, se vorrete portare 

qualche ricordino delle vacanze come conchiglie, sassetti, foto, sabbia, 

ecc. noi e i vostri compagni saremo felici di ascoltare le vostre 

meravigliose esperienze! 

Ecco allora che abbiamo pensato a delle attività che potete fare con i 

vostri genitori, fratellini e sorelline o anche con i vostri amici. 

Divertitevi tantissimo e vi aspettiamo appena riapriranno le scuole!!! 

 

 

BUONE VACANZE!!! 

Le vostre maestre 

 

 

 

 

Ecco una bella filastrocca da imparare a memoria… 



 

E dopo aver imparato questa bella filastrocca, ecco una bella attività di 

pittura: su un foglio bianco, con un pennello o con le mani, stendete della 

pittura blu/azzurra. Quando è asciutto, le impronte delle vostre manine 

diventeranno bei pesciolini. Infine sul fondo potete disegnare o ritagliare 

ed attaccare un meraviglioso fondale marino con sassi, conchiglie, coralli, 

sabbia, stelle marine, ecc.  

Ecco un esempio. 

 

 



Ora è tempo di divertirsi con l’acqua: fatevi dare dai vostri genitori un 

catino con dell’acqua e tanti contenitori di misure e forme diverse. 

Destreggiatevi a riempire e fare travasi con il materiale a disposizione. 

Ecco un’altra attività in cui cimentarsi: con un adulto, procuratevi una 

vaschetta per creare cubetti di ghiaccio con dentro dell’acqua. Prendete 

vari colori di tempera o acquarello e colorate ogni “cubetto d’acqua” di un 

colore diverso. Infine mettete un bastoncino in ogni scomparto e mettete 

tutto in freezer (se non avete la vaschetta per il ghiaccio potete usare 

dei bicchierini di plastica). 

 

Aspettate un po’, finché l’acqua non si è trasformata in ghiaccio.  Tirate 

fuori da freezer i vostri nuovi “pennelli” e iniziate a dipingere un quadro 

meraviglioso con questi ghiacciolini! 

 

 

Un’altra  attività che vi proponiamo prevede che i vostri genitori si 

procurino una benda da mettervi sugli occhi per non farvi sbirciare e dei 

contenitori di plastica tipo tinozze o bacinelle da riempire con acqua e 

elementi come conchiglie sassi pezzi di legno sabbia e animaletti finti così 

da trasformarli in simpatiche vasche sensoriali.  

Voi bambini potrete giocarci immergendo le vostre mani nelle bacinelle e 

indovinando il nome di ciò che pescate.  
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