
PROPOSTE PER IL 22-05-2020 SEZ. H 

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

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

Pag. 70 Le nuvole e il vento. Attività: ripassa i tratteggi, come ti vesti 

quando c’è vento? Disegnati vicino al bimbo e colora tutto. 

Pag. 71 I fiori. Attività: ripassa i tratteggi e colora. 

Pag. 72 La farfalla. Attività: ripassa i tratteggi e incolla pezzetti di carta 

colorata sulla farfalla oppure colora a tuo piacimento. 

Pag.73 Io e il prato. Attività: ritaglia il cestino, il libro e la palla in fondo al 

libro e incolla. Ripassa il tratteggio della parola e poi prova a leggerlo con 

l’aiuto della mamma. Colora tutto a piacere. 

Pag. 74 Buona Pasqua. Attività: ripassa i tratteggi. 

Pag. 75 L’uovo di pasqua. Attività: Aiuta i bambini a trovare la strada 

giusta per arrivare all’uovo di pasqua e poi coloralo a piacere. 

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

Pag. 53 L’ape. Attività: ripassa il tratteggio e colora i fiori, completa l’ape 

con i pennarelli azzurro e nero.  

Pag.54 Abbigliamento primaverile. Attività: come ti vesti quando c’è il 

vento a primavera? Osserva le immagini e fai una x su ciò che non usi in 

primavera poi colora. 

Pag. 55 I fiori Attività: ripassa il tratteggio e colora. 

Pag. 56 La farfalla. Attività: ripassa il tratteggio e completa le ali della 

farfalla con pezzettini di carta colorata e paillettes. 

Pag.57 Il Prato Attività: verbalizza che cosa fa la bambina e colora. Ritaglia 

il libro e il cestino in fondo al libro e incolla. 

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

Pag. 51 La coccinella. Attività: colora i fiori e completa la coccinella. 



Pag. 52 Abbigliamento. Attività: come ti vesti quando c’è vento in 

primavera? Racconta e colora. 

Pag. 53 I fiori. Attività: colora il tulipano con la tecnica che preferisci. 

Pag. 54 La farfalla. Attività: incolla pezzettini di carta colorata sulle ali 

della farfalla. 

Pag. 55 Il prato. Attività: verbalizza cosa fa la bambina e colora.  

Pag.56 Buona Pasqua. Attività: con una linea collega le uova al cestino 

corrispondente e colora. 

Libro di religione il tema è l’amicizia: gli amici di Gesù. 

Per i bambini di 5 anni pag.54 e 55. 

Per i bimbi di 4 anni pag. 42 e 43. 

Per i bimbi di 3 anni pag. 36 e 37. 

Per tutti i bimbi: Se anche tu hai un amico speciale disegnalo su un foglio 

e colora. 

Ci vediamo sabato 23- 05-2020 alle ore 11 in video lezione al solito link: 

https://meet.google.com/ice-fnse-iaz . 

Buona settimana.     

https://meet.google.com/ice-fnse-iaz

