
PROPOSTE PER IL 29-05-2020 SEZ “ H” 

INS. Stefania Lucido, Angela Vella, Sabrina D’angelo, Giulia Mattia. 

    * Per i bambini di 5 anni libro Prezioso: il libro delle esperienze. 

Pag.76 Rispetto per l’ambiente. Attività: collega i rifiuti con i rispettivi contenitori e 

colora. 

Pag.77 La raccolta differenziata. Attività: osserva la tipologia dei rifiuti e ripassa i 

tratteggi. 

Pag.78 La raccolta differenziata. Attività: racconta che cosa ti piace della tua città. 

Pag.80 La segnaletica stradale. Attività: riconosci questa segnaletica? (lo stop, il 

semaforo, la pista ciclabile). Ripassa i tratteggi. 

Pag.81 A sinistra o a destra? Attività: osserva i cartelli e colora le macchinine che 

vanno verso destra di arancione e quelle che vanno verso sinistra di rosa. 

Pag.82 Attenzione visiva. Attività: per ogni serie trova e colora l’elemento uguale al 

modello. 

Pag.83 Aguzza la vista. Attività: confronta le immagini e segna le differenze con una 

x in quella in basso. 

     * Per i bambini di 4 anni libro Prezioso: il libro delle esperienze. 

Pag.58 Ancora sulla Pasqua. Attività: osserva e trova le uova uguali e poi unisci con 

una linea. 

Pag.59 Cestino di Pasqua. Attività: ripassa il tratteggio e colora. 

Pag.60 Raccolta differenziata. Attività: con una linea porta i rifiuti di carta e plastica 

nei rispettivi contenitori e colora. 

Pag.61 Economizzare l’acqua. Attività: verbalizza le azioni. Chi usa bene l’acqua e chi 

no?  

      *Per i bambini di 3 anni libro Prezioso: il libro delle esperienze. 

Pag. 57 Percorsi. Attività: porta mamma gallina dal suo pulcino segnando la strada. 

Pag.58 Raccolta differenziata. Attività: con una linea porta i rifiuti di plastica nel 

sacco e colora. 

Pag.59 Impariamo a differenziare. Attività: verbalizza le azioni e colora il vestito solo 

di chi si comporta correttamente. 



Pag. 60 Educazione stradale. Attività: che cosa indica il semaforo con i suoi colori? 

Completa come indicato dal modello. 

Pag.61 Segnali stradali. Attività: che cosa fa il bimbo, fai una x sul segnale stradale 

che non serve e colora. 

Religione Cattolica. Argomento l’amicizia 

Per i bimbi di 5 anni pag. 68. 

Per i bimbi di 4 anni pag. 46. 

Per i bimbi di 3 anni pag. 30 e 31.         


