
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciao Bambini, 
Finalmente è arrivata l’estate e con lei  

sole, allegria e tanta voglia di giocare …. 

Proprio per questo tutte noi maestre 

abbiamo pensato a tanti simpatici giochi 

per voi e le vostre famiglie. 

BUON DIVERTIMENTO!!! 

 

 



CIAO BAMBINI, QUESTE BELLE GIORNATE METTONO ALLEGRIA E CI FANNO VENIRE VOGLIA DI

FARE TANTO MOVIMENTO. LE PROPOSTE CHE SEGUIRANNO SONO STATE IDEATE PER

RENDERLE ANCORA PIU’ DIVERTENTI. PROVATE A MUOVERVI INSIEME AI NOSTRI AMICI ANIMALI

E POI INVENTATE ANCHE VOI QUALCOSA DI NUOVO.

1…2…3… PRONTI…VIA!!!



DICE IL CORVO  
MORENO: 
TOCCHIAMO CON LE 
MANI IL TERRENO 

PORTIAMO SU LE BRACCIA 
E PER 10 VOLTE 
PIEGHIAMO IL NOSTRO 
CORPO IN AVANTI
TOCCANDO TERRA CON LE 
MANINE BELLE APERTE.

DICE LA GATTA 
ASSUNTA .… 
CAMMINIAMO SULLA 
PUNTA!

FACCIAMO 
L’ESERCIZIO 
CAMMINANDO 
SULLE PUNTE E  
CONTANDO 
FINO A 10

LEGGETE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PARTENDO DAI CONSIGLI DEGLI ANIMALI.



DICE LO SQUALO 
TONY:
CAMMINIAMO 
SUI TALLONI.

FORZA BAMBINI 
FACCIAMO 10 PASSI 
CAMMINANDO SUI 
TALLONI

DICE LA CAPRA 
ARCHIMEDE: 

STIAMO SU UN 
SOLO PIEDE.

RESTIAMO FERMI 
CONTANDO FINO A 10…
PRIMA SUL PIEDE DESTRO E 
POI SUL PIEDE SINISTRO 



DICE IL POLPO 
ARMANDO: 
FACCIAMO 10 
PASSI 
SALTELLANDO

FACCIAMO 10 SALTELLI E 
FINGIAMO DI ESSERE POLPETTI 
CON TANTI TENTACOLI…
QUINDI MUOVIAMO ANCHE LE 
BRACCIA

DICE IL CAVALLO 
TOMMASO:

TOCCHIAMO IL 
GINOCCHIO CON IL 

NASO.

FORZA SOLLEVIAMO IL 
GINOCCHIO DESTRO SINO A 
TOCCARCI LA PUNTA DEL 
NASO SEMPRE PER 10 VOLTE.
POI RIPETIAMO LO STESSO 
ESERCIZIO SOLLEVANDO IL 
GINOCCHIO SINISTRO

CLICCATE SUL LINK  PER REALIZZARE I VOSTRI PERCORSI A CASA E …………BUON DIVERTIMENTO!!!!

https://youtu.be/3NYI8lt3bt0

https://youtu.be/3NYI8lt3bt0


‘’ GUARDANDO IL CIELO: COLORI E SCOPERTE MERAVIGLIOSE’’

CIAO BAMBINI…PROVIAMO A FARE UN GIOCO?
AFFACCIATEVI ALLA FINESTRA O AL BALCONE, ANDATE NEL VOSTRO GIARDINO O AL PARCHETTO VICINO 
CASA, ALZATE LA TESTA IN SU E…OSSERVATE IL CIELO!!!
PER MAGIA SCENDERANNO TANTI COLORI: IL ROSSO DI UN TRAMONTO, IL BIANCO DI UNA NUVOLA, LE 
MERAVIGLIE DI UN ARCOBALENO, I DIVERSI COLORI DELLE STELLE O LE DIVERSE TONALITA’ DI AZZURRO.



ADESSO VI RACCONTIAMO LA STORIA DI UNA BAMBINA CHE GUARDAVA SEMPRE IL CIELO SOGNANDO DI ANDARE 
SULLE NUVOLE.

‘’TRA LE NUVOLE’’(DI ANDRE’ NEVES)

CHE BELLE LE NUVOLE!!!!



COME LA BAMBINA DELLA STORIA CHE ABBIAMO 
RACCONTATO, ANDIAMO ANCHE NOI IN GIARDINO A  
GUARDARE LE NUVOLE.
STENDIAMOCI PER TERRA E…VIA ALL’IMMAGINAZIONE!!!
CI SONO LE NUVOLE?
SI MUOVONO?
DA CHE PARTE VANNO?
CHE FORMA HANNO? 
CAVALLO, ELEFANTE, IPPOPOTAMO…
CHE NE DITE,FACCIAMO UNA BELLA FOTO ALLE NOSTRE 
BELLISSIME NUVOLE?

DIAMO IL VIA ALLA VOSTRA IMMAGINAZIONE!!!

FILASTROCCA DELLE NUVOLE(BRUNO TOGNOLINI)

NUVOLA VOLA, NUVOLA VOLA

VOLA NEL CIELO UNA NUVOLA SOLA

SPINGILA VENTO CHE SEMBRA UN CAMMELLO

STRINGILA VENTO E DIVENTA UN UCCELLO

FORMA DI LUNA, FORMA DI BUE

PRIMA ERA UNA MA ADESSO SON DUE

PRIMA DI SERA SARANNO ANCHE TRE

UNA A GIULIA UNA A ROBI UNA A ME.



A chi non piacciono le bolle di sapone?! Beh bambini,

a noi piacciono tanto e ci divertiamo a farle,

specialmente nelle giornate soleggiate… Bambini ma

lo sapete che la parte più divertente è provare a

crearle noi? Guardate come si fa… Ecco qui due

ricette da sperimentare….

SECONDA RICETTA:

❖ 100 ml di sapone liquido per mani

❖ 300 ml d'acqua

❖ 5g di zucchero

PRIMA RICETTA:

❖ 100 ml di sapone per piatti 

concentrato

❖ 1200 ml d'acqua

❖ 50 ml di olio di semi

❖ 1 cucchiaio di zucchero

Miscelate gli ingredienti e lasciate 

riposare il composto ben coperto 

per 24 ore.



Potete usare un qualsiasi oggetto 

che avete in casa che abbia un 

foro: imbuto, scacciamosche, 

rotolo di scottex o di carta 

igienica, portachiavi, attrezzi per 

giocare con il Didò…

Provate anche ad unire 

più cannucce con del 

nastro adesivo e 

vedrete quante bolle 

riuscirete a fare!

E ora che avete la vostra miscela perfetta, guardate un

po’ come potete creare le vostre bolle speciali…



Che ne dite di provare anche con 

una bottiglia di plastica?

Bene, con l’aiuto di un adulto, 

tagliatela a metà… Poi chiudetene 

l’estremità con un pezzo di rete, 

come quella del sacchetto dei limoni, 

e fissate i lati con del nastro adesivo.

Ora mettete la vostra miscela in una 

ciotola poco profonda, immergete la 

bottiglia, soffiate forte e, come per 

magia, tante bolle giganti si 

formeranno!

Avete mai provato a fare dei serpenti di 

bolle di sapone?! 

Avrete bisogno di questo materiale: una 

bottiglia di plastica a metà, un calzino da

fissare all’estremità della bottiglia con un 

elastico, un contenitore e la miscela 

magica. Adesso che avete tutto il 

necessario, immergete la parte con il 

calzino nella vostra miscela e iniziate a 

soffiare delicatamente. Se volete creare

delle bolle colorate, vi basterà aggiungere 

delle gocce di colorante alimentare o di 

acquarello sull’estremità della calza. 

P.S. CARI GENITORI RICORDATE AI VOSTRI BAMBINI 

DI SOFFIARE L’ARIA E DI NON INSPIRARLA!



Ora create anche voi le 

vostre bolle di sapone e 

stupite i vostri genitori 

con  tutte queste magie!



 

 

MARTINO E L’AQUILONE 

 

“Ciao Martino cosa facciamo di bello oggi?” chiede Rossella. 

“Cosa ne dici di costruire un aquilone?” propone Martino. 

“Chiediamolo ad Antonello, l’anno scorso ha costruito un aquilone con il suo 

papà” dice Martino “Andiamo subito a chiamarlo!”  

 

 

 
“Ciao Antonello abbiamo bisogno del tuo aiuto” dice Rossella. 

“Ditemi amici, cosa posso fare per voi?”  

“Vorremmo costruire un aquilone ma non sappiamo da dove cominciare” dice 

Martino. 

“Intanto dobbiamo trovare due bastoncini leggeri e della carta velina, poi ci 

serve un filo molto lungo, della colla e un paio di forbici” 

“Quante cose, speriamo di trovare tutto!” dice Rossella. 

 

 

 



 

 

Dopo un po’ Martino e Rossella tornano da Antonello con tutto l’occorrente per 

costruire l’aquilone. 

“Siamo stati bravi a trovare tutto?” chiede Martino 

“Siete stati davvero bravi!” dice Antonello cominciando a legare i bastoncini per 

l’aquilone. 

 

 
 

 

 

“Che meraviglia! Grazie Antonello per il tuo aiuto è stato davvero prezioso” 

esclama Martino ammirando il bellissimo aquilone colorato. 

“Di nulla, è bello aiutare gli amici!” dice Antonello, “Adesso proviamo a farlo 

volare, chi ha voglia di fare una corsa?”  

“Provo a farlo volare io” dice Rossella con entusiasmo. 

 

 

 

 

 



 

 

Rossella comincia a correre veloce ma l’aquilone non vuole sapere di 

sollevarsi. “Ho paura che non ci sia abbastanza vento!” esclama Rossella un 

po’ delusa, “Come possiamo fare?” 

“Aspettami qui torno subito” dice Martino scappando via come un lampo. 

“Chissà dove è andato?” 

“Guardate chi ho chiamato?” dice Martino tornando di corsa dai suoi amici con 

la farfalla Fiorella. 

“Vedrete che adesso l’aquilone volerà in alto” dice Martino. 

Rossella e Antonello hanno capito l’idea di Martino e sorridono contenti… 

 

 

 

“Evviva! Guardate come vola in alto il nostro aquilone” gridano in coro. 

“Grazie Fiorella!”  

“Di niente, mi sto divertendo tantissimo!” dice Fiorella facendo delle incredibili 

evoluzioni nel cielo con l’aquilone. 
 

 



 

 

COSTRUIAMO IL NOSTRO AQUILONE 

 

MATERIALE OCCORRENTE: Carta velina colorata, due bastoncini di legno, spago bianco, 

colla, un pennello, nastrini colorati, pezzetto di cartone, forbici. 

 

 

PROCEDIMENTO:   

 Uniamo i due bastoncini con lo spago facendo  

un nodo centrale e tagliamo lo spago in eccesso 

con le forbici. 

 

 

 

 Servendoci ancora una volta dello spago creiamo 

un rombo attorno ai bastoncini: sarà la base del  

nostro aquilone 

 

 

 

 Prendiamo la carta velina e posizioniamoci sopra 

la base dell’aquilone. Tagliamo la giusta quantità 

di velina e con la colla attacchiamola. Alla base  

dell’aquilone attaccheremo anche i nastrini colorati 

 

 

 Lo spago ci servirà nuovamente per guidare l’aquilone:  

lo arrotoleremo attorno al cartoncino e alla prima 

buona occasione lo faremo volare in aria. 

 

 





Costruiamo il banchetto dei gelati

Occorrente:

Una scatole delle uova di cartone

Forbici

Colla

Cartoncino ondulato beige

Carta crespa colorata

Tempera del colore che si desidera

Procedimento:

Ritagliare un’apertura quadrata e due aperture più piccole nel coperchio della
scatola (come nell’immagine).

                    

Dipingere la scatola del colore scelto(es.blu) e lasciare asciugare. Decorarla
con pallini bianchi e dipingere il bordo dell’apertura, disegnando una fascia di
un altro colore(es. giallo). Lasciare asciugare.

Sul cartoncino ondulato beige, disegnare 2 o più rettangoli di circa 14 cm x 
8,5 cm. Ritagliare un triangolo in ogni rettangolo.

                   

https://www.cosepercrescere.it/wp-content/uploads/2017/04/banchetto_ge_03-sm.jpg
https://www.cosepercrescere.it/wp-content/uploads/2017/04/banchetto_ge_04-sm.jpg
https://www.cosepercrescere.it/wp-content/uploads/2017/04/banchetto_ge_05-sm.jpg


         

Arrotolarli  in  modo  da  formare  dei  coni  e  chiuderli  incollando  il  bordo o
usando la pinzatrice.

                         

Appallottolare la carta crespa in modo da formare le palline di gelato.

  Mettere qualche pallina di gelato nella scatola (il frigo del banchetto) e nei
coni. La vendita può iniziare!

BUON DIVERTIMENTO!!

https://www.cosepercrescere.it/wp-content/uploads/2017/04/banchetto_ge_06-sm.jpg
https://www.cosepercrescere.it/wp-content/uploads/2017/04/banchetto_ge_08-sm.jpg
https://www.cosepercrescere.it/wp-content/uploads/2017/04/banchetto_ge_09-sm.jpg


Adesso prepariamo un vero gelato alla frutta, genuino e cremoso, insieme a mamma 
e papà!!

Ecco quindi gli ingredienti:

• 200 grammi di fragole (o altra frutta di stagione a scelta)
• 100 grammi di banane
• 50 ml di latte (si possono usare anche il latte di soia o lo yogurt)

E il procedimento per la preparazione:

 Lavate le fragole, eliminate il picciolo, asciugatele molto bene e disponetele 
in un vassoio.

 Tagliate la banana a fettine e aggiungetele al vassoio insieme alle fragole.
 Ora dovrete congelarle. Una volta congelate potete raccoglierle in un 

sacchetto per surgelati e lasciarle in congelatore fino al momento di 
utilizzarle.

 Prima di preparare il gelato, tenete la frutta congelata a temperatura 
ambiente per 5 minuti.

 Versate la frutta e il latte in un mixer e frullate fino ad ottenere un composto 
omogeneo e cremoso.

Il gelato è pronto per essere gustato!



 
 
 
 
 
 

Ciao cari bambini, volevamo proporvi Un gioco divertente da 
costrUire con qUello che avete in casa, ad esempio con dei tappi 
delle bottiglie di plastica. 

Potete giocare facendo Una gara a chi la tiene più in eqUilibrio, la 
trottola che girerà più a lUngo vince. 

OCCORRENTE: 

- Tappi di plastica colorati 

- StUzzicadenti da spiedino 

- Chiodo sottile 

- colla attaccatUtto 

Per realizzare la trottola bisogna procUrarsi 2 tappi di plastica, 
tagliare lo stUzzicadenti e lasciare la pUnta sotto più corta 
possibile (1,5 cm) e la parte sUperiore Un po’ più lUnga (2,5 cm) 
in modo da avere l'impUgnatUra per far girare la trottola. 

Per fare i bUchi nei tappi avete bisogno dell'aiUto di Un adUlto che 
dovrà scaldare la pUnta del chiodo e bUcare i tappi al centro, fate 
Un bUco piccolo per far entrare lo spiedino che si deve incastrare 
perfettamente, se non ci riUscite è possibile Usare Un goccio di colla 
per bloccare il tUtto. 

Provate scegliete i tappi giUsti, costrUitene più di Una e divertitevi 
a fare 

gare...... vince la trottola che sta più in eqUilibrio. 

BUOn divertimento!!! 

 



 

 

1) SPRUZZA GLI ALTRI 

Un gioco semplice per 

rinfrescarsi e ripassare i numeri, 

imparando ad attendere il 

proprio turno. Disporsi in 

cerchio, prendere un vassoio 

pieno d’acqua e un dado. Ogni 

giocatore lancia a turno il dado, e 

solo chi ottiene il numero sei ha 

il privilegio di spruzzare gli altri, e 

inevitabilmente anche sé stesso, dando una manata nel 

vassoio. 

 

2) VELOCI COME L’ACQUA 

Siete pronti a sfidare il 

vostro papà ad una gara 

di velocità super 

competitiva? Ogni 

giocatore deve procurarsi 

una pistola ad acqua ed 

una macchinina. 



 

 

Delineare la linea di partenza e il traguardo. Posizionare le 

macchinine sulla linea di partenza e spingerle con il getto 

d’acqua della pistola. Vince chi arriva prima al traguardo.  

 

3) CHE FREDDO 

Questo gioco inizia 

quando i bambini e 

anche gli adulti 

iniziano ad infilarsi la 

loro maglietta 

precedentemente 

bagnata e lasciata ghiacciare nel frezzer. Vince chi riesce 

prima ad indossarla. 

 

4) TIRO AL BERSAGLIO CON BICCHIERI DI PLASTICA 

Preparare una torre con 10 

bicchieri di plastica. Ogni 

giocatore, con la pistola ad 

acqua, deve far cadere tutti i 

bicchieri. Vince chi fa cadere 

il maggior numero di 

bicchieri. 



 

 

5) BOMBE D’ACQUA VOLANTI 

Sei pronto per far 

volare le bombe 

d’acqua? Procuratevi 

un pezzo di stoffa (ad 

es. una tovaglia 

vecchia, un pezzo di un 

lenzuolo o una maglietta vecchia di papà). I giocatori 

devono tenere in mano due lembi di stoffa e tentare di 

lanciare il palloncino contro l’avversario. Vince chi fa 

scoppiare il palloncino e bagna l’avversario. 

 

6) VASCHE SENSORIALI 

Procuratevi una bacinella. 

Inseritevi sassi, conchiglie 

bastoncini e animali finti di 

plastica. Dopo aver riempito il 

fondo della vostra vaschetta 

potrete riempirla d’acqua e 

trasformarla così in una vasca 

sensoriale. Ogni bambino 

potrà giocare con tutti gli 

oggetti e scoprire la piacevole sensazione di toccare con i 

https://www.pensoinventocreo.it/wp-content/uploads/2016/07/copricostume-5-giochi-da-fare-con-lacqua-palloncino.jpg
https://www.periodofertile.it/wp-content/uploads/2017/06/gioco-acqua-conchiglie.jpg


 

 

propri piedini ogni elemento e verbalizzare le proprie 

sensazioni. 

 

7) BARCHETTE GALLEGGIANTI 

In una bacinella o nella vostra 

piscina possiamo sperimentare 

il galleggiamento. Procuratevi 

delle spugne da cucina, degli 

stuzzicadenti e alcuni fogli di 

carta colorati. Ritagliare le 

spugne per realizzare la base 

di alcune barchette. 

Posizionate lo stuzzica dente 

nella spugna ritagliate le vele 

dalla carta ed infilatela nello 

stuzzica dente. 

 

 

https://www.periodofertile.it/wp-content/uploads/2017/06/giochi-acqua-con-spugne.jpg


  

Binocolo fai da te con rotoli di carta igienica 
 

Materiale: 

• due rotoli vuoti di carta igienica 

• un pezzo di cartoncino da riciclo 

• tempera colorata 

• pennello 

• colla Vinavil o stick 

• decorazioni con cartoncino 

• bucatrice e nastro elastico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procuriamoci due tubi vuoti di carta igienica e un rettangolo di cartoncino che servirà 

ad unirli insieme. Pieghiamo il cartoncino a forma di fisarmonica (servirà per orientare 

il binocolo) e coloriamo tutto con le tempere colorate. Lasciamo asciugare per qualche 

ora. 

 

Quando i rotoli e il cartoncino saranno asciutti, incollateli tra loro con la 

colla Vinavil o stick. Il cartoncino ripiegato a forma di fisarmonica 

servirà per 'fare lo zoom' del binocolo, allargando o stringendo la 

visuale. Con un po’ di fantasia...



 

Foriamo sui due lati il binocolo, attacchiamo un cordino elastico annodandolo alle 

estremità e utilizziamo il nastrino per portare al collo il nostro binocolo senza 

smarrirlo. 

 

 

 

Adesso arriva il momento delle decorazioni! Con la colla Vinavil o stick incolliamo 

varie forme di cartoncino, o anche foglie e fiori: con questi ultimi potremo 

mimetizzarci nella boscaglia e giocare proprio agli investigatori privati! 
 

 

 

E ORA SI GIOCA…….BUON DIVERTIMENTO!!!!!!!!!! 



Son tante le domande
e io cerco le risposte.

Di giorno il sole splende,
e le stelle? Son nascoste?

La terra sembra piatta,
ma dicono che esser tonda

e allora com’ è fatta?
Che qualcuno mi risponda!

E come fa,poi,a volare
un uccello su nel cielo?

Anch’io vorrei imparare,
lo voglio per davvero!

Ma alla fine ho da solo imparato molto,
ti descrivo ogni passaggio?
Osservo, annuso, ascolto

e a volte tocco e assaggio.

Così il mondo io  scopro,sono un esploratore e non c’è cosa
migliore!

                                                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

Voglio una scuola con dentro il sole 

che toglie polvere alle parole 

con le porte aperte, grandi finestre 

e i bimbi che ridono con le maestre. 

 

VI AUGURIAMO UNA MERAVIGLIOSA E SERENA ESTATE 

 

 

 

 

Le maestre 


