
PROPOSTE DIDATTICHE DEL 5-6-2020 

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

Giulia. 

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

Pag.62 Attenzione …attenzione Attività: denomina gli oggetti, sai 

perché sono pericolosi? Colora.  

Insieme alla mamma ritaglia semplici forme con le forbici, aiuta la 

mamma a sbucciare le patate o le zucchine   usando il pelapatate. 

Pag.62 Una collana di perle. Attività: verbalizza l’azione che vedi e 

spiega come si deve giocare con le perle poi colora tutte le 

perline. 

Fai una bella collana di pasta con i rigatoni crudi e un nastrino poi 

la puoi regalare a chi vuoi bene. 

Pag. 64 Laboratorio stream. Attività: conduci la navicella su 

Marte, passa per le stelle e segna il percorso. 

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

Pag. 59 Ancora sulla Pasqua. Attività: ripassa il tratteggio e colora 

il cestino di Pasqua. 

Pag.60 Differenziamo. Attività: con una linea porta i rifiuti di carta 

e plastica nei contenitori giusti e poi colora. 

Pag. 61 Risparmiamo l’acqua. Attività: verbalizza le azioni. Chi usa 

bene l’acqua e chi no? Colora le faccine corrispondenti e 

completa colorando i bimbi e l’acqua. 

Pag.62 Educazione stradale. Attività: conduci il bambino al parco 

seguendo le indicazioni della legenda.  



Pag. 63 Ancora educazione stradale. Attività: riconosci questi 

cartelli stradali? Dove li hai visti?  

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

Pag. 84 Percezione visiva. Attività: osserva ed elenca quali oggetti 

vedi. 

Pag. 85 attenzione uditiva. Attività: fai leggere alla mamma le 

indicazioni sopra in legenda e completa disegnando. 

Prendi un foglio bianco e una matita poi chiedi alla mamma di 

darti delle consegne come l’esercizio di pag. 85 e disegna cosa ti 

dice. 

Pag. 86 Il coding. Attività: Porta il bambino al robot, passa dai 

quadretti e segna il percorso. 

Fai questo gioco con la mamma o con i tuoi fratelli: bendato 

ascolta le loro indicazioni per raggiungere il frigo partendo dalla 

tavola della cucina.  

 

 

   


