
              
  
 
 

Ciao bimbi!!! Siete pronti per una settimana piena di 

attività? Non vi ho sentiti! Siete pronti? “SIIIIIIIIIIIII”… e allora 

cominciamo! 

 

Farfalline di primavera 

    

Oggi decoreremo una farfallina di primavera. Prendete un cartoncino e disegnate una 
farfalla. Cercate tantissime cannucce colorate e tagliatele in pezzettini. Ed ora il 
momento più bello: i bimbi dovranno spennellare le ali con colla vinilica e riempire con le 
cannucce le ali! Spiccherà il volo la vostra farfallina? 

 

 

 



              
  
 
 

Fai cadere la pallina… nel buco! 

 

Questo gioco sembra semplice, ma bimbi dovrete concentrarvi molto! Mamma e papà 
prenderanno il coperchio di una scatola delle scarpe (abbastanza ampio), e in base alla 
pallina che sceglieranno di darvi, faranno un buco ad una estremità della scatola. Voi 
muovendola, dovrete far cadere la palla nel buco…non è facile, vero? Provate! 

Caramelle di banana 

 
Avete mai mangiato le caramelle di banana? Sono buonissime…facciamole insieme: 
prendiamo una banana, accompagniamo la mano del bambino con la nostra e 
tagliamola a rondelle di media grandezza. Ora fategliele sbucciare in autonomia…uhm…le 
caramelle più sane del mondo! A volte, semplici gesti e un po’ di fantasia, si rivelano 
grandi esercizi di manualità! 



              
  
 
 

Ripassiamo i colori 

 

Questo è un semplice modo per imparare i colori. Prendete un cartoncino o un foglio 
bianco. Disegnate sopra un grande cerchio e dividetelo in più porzioni. Colorate i triangoli 
ottenuti con colori differenti. Preparate delle mollette dei colori corrispondenti a quelli 
riportati nel cerchio (se avete le mollette solo in legno, potete colorarle voi!). Il bambino 
dovrà pinzare la molletta sul colore corretto. 

 



              
  
 
 

Miaooo… 

 

 

Ci ricordiamo che molti di voi hanno un gatto tra le mura domestiche. E allora perché non 
crearne uno uguale? Abbiamo bisogno di un rotolo di carta igienica, tempere, pennelli, 
colla e un foglio. Tinteggiamo il rotolo di carta igienica del colore che preferiamo e 
lasciamo asciugare. Poi, pieghiamo la parte superiore in modo da creare ai due estremi 
le orecchie del nostro gatto. Ora potete disegnare direttamente sopra il gli occhi, il nasino, 
i baffi e la bocca. Non dimenticatevi la coda!!!  

 

 

BUON DIVERTIMENTO! 


