
 

  
SECONDA SETTIMANA   

 
 
 
 

Lunedì  Martedì 
 NOME   NOME  
            

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Mercoledì  Giovedì 

 NOME   NOME  
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Venerdì  Sabato/Domenica 

 NOME   NOME  
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

 

 

Tutti in cucina: Impasti col Didò di 
vari colori. Usarlo tiepido e freddo per 
capire la diversa consistenza, utilizzare 
lo schiacciapatate per fare gli 
spaghetti, il portauovo in cartone e le 
conchiglie delle capesante. 

 

Giochiamo con le luci e le 
ombre: Prendere delle torce grandi e 
piccole, entrare in una stanza semibuia, 
coprire le luci con carta velina colorata. 
Osservare anche la luce del sole che 
entra dalle finestre, giocare con le 
ombre e i riflessi. 

 

 Tutti in giardino: mettere la terra 
su un telo e manipolare, sentire il 
profumo, travasare in vari contenitori, 
mettere dei semi e bagnare, osservare 
col tempo la crescita delle piantine. 

Pittura con frutta e verdura: 
usare carote, sedano, patate e mele, 
fare gli stampini su un foglio con la 
tempera e colla. Annusare i diversi 
profumi e le impronte diverse lasciate 
con gli stampi. 

Alla scoperta degli aromi: 
prendere vari contenitori o sacchettini 
di tulle mettere vari profumi e aromi di 
diversa intensità, dolcezza o agri e 
puzzolenti….. 

Alla ricerca di … 

Teli e stoffe colorate di vari colori e 
grandezza, nascondersi e costruire delle 
piccole capanne o nicchie. 

Cosa facciamo oggi? 
 



 
 

 

 

 

                                      Lunedì                                                                                          Martedì 

 

  

 

 

 

 

 

                                   Mercoledì               Giovedì 

 

 

 

 

 

 

 Venerdì                                                                                Sabato/Domenica 

Che gioco 
facciamo oggi?? 

Per i più piccoli.. 

Favole, fiabe,racconti: 

la narrazione come momento importante 
utilizzando libri adatti e un linguaggio 
semplice, anche inventando stori, per 
esprimere sentimenti e creare magie. 

 

NOME NOME 

Mimiamo..azioni, rumori,.... 

Divertitevi mimando azioni es.: 
beviamo(azione) GLU GLU (verso)..arriva 
una gallina COCCODE’, una macchinina 
BRUMMM.. e cosi’ via... 

 

NOME 

Mani in pasta... 

Un modo per manipolare e scoprire 
materiali e consistenze diverse, es: 
dido’ naturale, frutta, verdure cotte da 
schiacciare, acqua, acqua e farina per 
impasto.. sempre vicini ai vostri bimbi.. 

 

NOME 

Create l’angolo della cucina: 

Un angolino dove mettiamo una bambolina, 
un piattino, un cucchiaino, una copertina e 
costruiamo insieme una situazione di 
“cura” come la mamma fa con il suo 
bambino.. 
 

NOME 

Relax, lezioni di yoga.. 

Un morbido tappeto, stesi insieme, 
respiriamo, piano, fatelo insieme e 
rilassiamoci.. ssshh e raccontate al 
bambino, lentamente, tutto cio’ che 
avete fatto o visto durante la giornata. 

 

 

NOME 

 

Uscite in terrazzo o giardino 

Osservate quello che vedete, un’ ape che 
passa, un uccellino, un fiore, una 
farfalla, il cielo, il vento, una nuvola, 
ascoltate il silenzio, e raccontate quello 
che scoprite sara’ sorprendente! 

 

 


