
              
  
 
 

E’ ARRIVATA LA PRIMAVERA… 

Bimbi, il 21 Marzo è iniziata la primavera…se appena svegli sporgete il vostro 
orecchio dalla finestra, sentirete cinguettare gli uccellini…e se avete davanti a 
casa vostra degli alberi, osservateli bene…iniziano a sbocciare i primi fiorellini… 

Vi proponiamo qui di seguito alcune attività che si possono fare proprio in questo 
periodo. 

DISEGNAMO E SEMINIAMO CON I GUSCI DELLE UOVA 

      

Prendete un contenitore di carta o plastica delle uova che vi servirà da base per 
inserire i gusci. Potete scegliere voi la quantità di uova da inserire (consiglio 
almeno due!). Con il bambino rompete la parte superiore delle uova (rovesciando 
il contenuto in un recipiente, così da poterlo utilizzare in cucina senza sprecare 
nulla) e aiutatelo a lavare bene i gusci sotto l’acqua corrente. Prima di procedere, 
disegnate con un pennarello sui gusci: faccine, scarabocchi, fiorellini… 
Ora prendete del terriccio e con un cucchiaio, fate inserire un po’ di terriccio. 
Aggiungete i semini che avete scelto e aggiungete ancora un po’ di terriccio 
sopra. Ricordatevi di scrivere dei cartellini con foglio e stecchini con sopra il nome 
della piantina. Inumidite con acqua a giorni alterni ed esponetelo alla luce. Dopo 
qualche giorno…vedrete germogliare… 
 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.bigodino.it/lifestyle/modi-incredibili-per-utilizzare-i-gusci-delle-uova.html&psig=AOvVaw0H-rxZJMFvyW5klenAXvCo&ust=1585221877861000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCpx-_BtegCFQAAAAAdAAAAABAG


              
  
 
 

LE FORCHETTE SI TRASFORMANO IN … 

  
Al Centro Bambini e Genitori ULAOP abbiamo imparato a colorare con tanti 
oggetti. Oggi vi proponiamo un lavoretto divertente! Prendete una forchetta di 
plastica, un foglio e le tempere. 
Accompagnate il dito del bambino sul foglio per disegnare i gambi di tanti fiori. 
Poi prendete la forchetta e bagnate la parte superiore (quella con i dentini) dentro 
la tempera e appoggiatela sopra i gambi premendo sul foglio. Sembrano dei 
tulipani vero? Dopo il primo fiore, provate a far fare in autonomia al bambino… 

INDOVINA COS’E’ 

  
Cercate un pezzo di cartone o cartoncino abbastanza grande, e fate due buchi, 
in modo che il bambino riesca con facilità ad inserire il braccio e le manine 
all’interno.  

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D1Erqa5Sf4Q4&psig=AOvVaw1dQExWqMY80s5pLEjvNmWT&ust=1585222087270000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi64NPCtegCFQAAAAAdAAAAABAL


              
  
 
 

Prima di iniziare il gioco, scegliete 4 oggetti/frutti che il bambino dovrà indovinare 
e fateglieli toccare per qualche minuto ripetendo con lui il nome corrispondente 
(per esempio un’arancia, un kiwi, una mela, una banana). Si inizia… Il bambino non 
dovrà avere la visuale dall’altro lato dove vi posizionerete voi con gli oggetti/frutti. 
A questo punto fate infilare le manine nei due buchi e fategli toccare il primo 
frutto. Com’è? E’ freddo? La buccia è liscia? Indovina cos’è… 
 

LE FORME 

 
Prendete un cartoncino ampio o recuperate un pezzo di scatolone. Disegnate 
sopra, alternandole, le forme base: il quadrato, il rettangolo, il triangolo e il cerchio. 
Preparate poi al bambino un cestino con tutte le forme colorate e ritagliate. Ora 
fategliele posare sopra il cartone, sulla forma corrispondente. 

 
 
 
 
 
 



              
  
 
 

IL GIOCO DELLA CAMPANA 

 
Molti di voi se lo ricorderanno…potete usare fogli da unire con lo scotch, cartoni 
delle pizze d’asporto… costruite il percorso come nella foto…disegnate sopra i 
numeri e…START! SI SALTA! 
 
Un caro saluto e a presto! 
 

 
 
 

 


