
PROPOSTE PER IL 15 – 05- 2020 SEZ. H 
INS. Angela Vella, Sabrina D’Angelo, Stefania Lucido, Giulia Mattia. 

Dal libro Prezioso: il libro delle esperienze. Bimbi di 5 anni.  

Il concetto della contemporaneità a pag. 66  

Attività: descrivi che cosa fanno i bambini mentre la mamma prepara la torta e poi colora.  

Il concetto della seriazione crescente (dal più piccolo al più grande) e decrescente 

 (dal più grande al più piccolo) lo troviamo a pag. 67. 

Attività: completa le seriazioni di grandezza come indicato dalla legenda: prima dal fiore più 

piccolo fino ad arrivare al più grande e poi passa alla casa grande fino ad arrivare a quella più 

piccolina. Poi colora.  

È primavera a pag.68 e 69 

Attività: completa l’albero, ripassa il tratteggio delle parole e disegna un’ape e una coccinella. 

Dal libro Prezioso: il libro delle esperienze. Bimbi di 4 anni.  

I concetti topologici: vicino-lontano a pag.48. Attività: colora l’uccellino vicino al nido e cerchia 

quello lontano.  

I concetti topologici: in mezzo ai lati a pag.49.Attività. colora chi si trova ai lati e cerchia chi è in 

mezzo. 

Seriazioni di grandezza: piccolo, medio e grande a pag.50. Attività: colora le seriazioni di grandezza 

come indicato nelle legende.  

Riconoscere concetti temporali: prima dopo ed infine a pag. 51. Attività osserva e verbalizza ciò 

che accade e poi colora. 

Dal libro prezioso: il libro delle esperienze per i bimbi di 3 anni. 

I concetti attinenti allo spazio: sopra o sotto a pag. 46. Attività: colora il gatto che sta sopra lo 

sgabello e cerchia quello che sta sotto. 

I concetti attinenti allo spazio: dentro o fuori a pag. 47. Attività: colora l’uccello che sta fuori dal 

nido e cerchia quello che sta dentro.  

Un concetto temporale: giorno e notte a pag. 48. Attività: osserva le tessere del giorno e della 

notte, poi colora e collega quelle uguali. 

Un concetto temporale: prima e dopo a pag. 49 Attività: osserva e verbalizza quello che accade 

prima e quello che accade dopo e poi colora tutto. 

Ci vedremo Sabato 16 in videolezione alle ore 11 su Google Meet https://meet.google.com/ice-

fnse-iaz  

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


La Chiesa una grande famiglia 

Cos’è la chiesa? 

Voi mi risponderete che è un luogo, un 

edificio, è vero, è la risposta giusta: è il 

luogo in cui tutti i cristiani battezzati si 

riuniscono….ma la Chiesa è  anche una 

grande famiglia composta da tutti noi. Vi 

appartengono tutti i battezzati, se vi 

ricordate noi abbiamo fatto il librettino 

con i simboli che voi avete colorato, il 

cero, il fonte battesimale, la veste bianca. 

Ma cosa fanno i cristiani in chiesa? La 

Domenica si riuniscono per pregare, per 

ascoltare dal sacerdote la Parola di Dio e 

per incontrare Gesù, per questo è molto 

importante andare a messa la Domenica. 

Colora l’immagine e intorno: 



 


