
 

  
QUARTA SETTIMANA   

 
 
 
 

Lunedì  Martedì 
 NOME   NOME  
            

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Mercoledì  Giovedì 

 NOME   NOME  
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Venerdì  Sabato/Domenica 

 NOME   NOME  
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

 

 

Infiliamo la pasta:prendere 
della pasta grossa da infilare in 
cordicelle, fare delle collane. La 
pasta si può anche colorare con i 
pennarelli o tempera. 

Collage aromatico:preparare 
colla e colore, prendere degli 
aromi col dosatore dei petali 
freschi e secchi e metterli a 
piacere su colore e sentire i 
profumi 

 Travasi con l’acqua profumata 
e colorata: mettere in una 
bacinella dell’acqua con della 
tempera, mettere dei petali e 
fare i travasi con contenitori e 
spugne, fare il bucato e stendere. 

Facciamo le facce buffe: 
guardiamoci allo specchio tutti 
insieme e alternati, imitiamo le 
varie facce buffe, mettiamoci dei 
cappelli e trucchiamoci. 

Nella vecchia fattoria: 
imitiamo il verso degli animali e ci 
muoviamo come loro (piano come 
una lumaca, veloce come la tigre, 
saltelliamo come una rana, voliamo 
come una farfalla.  

Alla ricerca di……mettiamo in un 
sacchetto o in una scatola chiusa 
degli oggetti e riconosciamo cosa 
sono al tatto, se fanno rumore, se 
sono morbidi o duri. 

Cosa facciamo 
oggi? 

 



 
 

 

 

 

                                      Lunedì                                                                                          Martedì 

 

  

 

 

 

 

 

                                   Mercoledì               Giovedì 

 

 

 

 

 

 

 Venerdì                                                                                Sabato/Domenica 

Che gioco 
facciamo oggi?? 

Per i più piccoli.. 

Il lunedi` del cucu `: 

Dove sono? Appaio e scompaio, dietro ad 
un telo, dietro ad un mobile, ad una 
porta..  maramaooo eccomi sono qui sono 
tornata Cucu`!! 

 

NOME NOME 

Tic Tac: 

Ogni cosa si fa’ quando facciamo tic/tac.. 
ora la colazione, ora la pappa, Tic tac ora 
la nanna ora giochiamo, Tic tac, ora 
leggiamo, e via via per aiutarli ai rituali 

 

NOME 

A caccia del rumore: 

Cercare e costruire cose che fanno 
rumore, carta di uova di pasqua, teli che 
creano vento, grattuggie che stridono, 
cucchiai che risuonano su scatole di 
latta di cartone ecc... 

 

NOME 

Scopriamo frutta e verdura: 

Descriverne le forme, i colori, farla 
toccare, assaggiare, annusarla, 
schiacciarla e quella cotta manipolarla, 
creare forme o costruire scenari con le 
buccie.. scoprite un po.. quante 
meraviglie.. 

 

NOME 

Rilassamento e massaggio: 

Dedicate sempre un momento intimo, 
raccolto con un sottofondo musicale 
adatto e sentirsi insieme, guardandosi 
,accarezzandoci e sorridersi, avere 
“cura” sentirsi amati! 

 

NOME 

 

Papa` e mamma sono con te! 

Le mamme sono bravissime ma anche i 
papa` o i nonni.. a intrattenervi, a 
coccolarvi, a raccontarvi il mondo e 
tanto altro...e allora esplorate quanto i 
vostri bimbi sanno regalarvi!! 
Sorprendetevi! 

 


