
PROPOSTE DIDATTICHE PER IL 19-06-2020 

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

Pag. 68 I vestiti estivi. Attività: come ti vesti in estate? Racconta e colora. 

Fai una o più foto ai vestiti estivi che ti piacciono di più e condividili con il gruppo 

sezione. 

Pag.69 Frutta estiva. Attività: colora il melone. 

Riesci a fare un selfie mentre mangi la tua frutta estiva preferita? Condividi la foto 

con la sezione. 

Pag.70 Vado al mare. Attività: colora l’ombrellone con le tempere. 

Fai una o più foto alla spiaggia o al lido che frequenti e condividili con il gruppo 

sezione. 

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

Pag.70 Laboratorio stream. Attività: accompagna la rana dalla sua amica e segna il 

percorso. 

Pag. 71 Un altro percorso. Attività: conduci il piccolo da mamma tartaruga passa 

dalle alghe e segna il percorso. 

Pag. 72 Piccoli artisti. Attività: colora il quadro come indicato dal modello. 

Pag. 73 La Pixel Art. Attività: colora come indicato dai puntoni, che cosa riconosci? 

Pag. 74 e 75 L’estate. Attività: ripassa il tratteggio e ripassa le albicocche. Completa 

la libellula con i pennarelli azzurro e rosa. 

Pag. 76 Vestiti estivi. Attività: come ti vesti quando in estate? Colora le immagini e 

fai una x su ciò che non usi d’estate. 

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

Pag. 90 e 91 L’estate. Attività: completa l’albero, ripassa il tratteggio delle parole e 

disegna una lucertola e una libellula. 

Pag. 92 Il sole, il gelato e i vestiti. Attività: ripassa il tratteggio del sole. Come ti vesti 

quando c’è il sole disegnati con vestiti estivi e colora. 

Prendi un bel foglio bianco e disegna un gelato gigante con almeno 4 gusti diversi e 

poi colora poi fai una foto e condividila con noi. 

BUON LAVORO A TUTTI.  



     

 

 


