
PROPOSTE DIDATTICHE PER IL 12-06-2020 

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

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

Pag.65 Laboratorio Stream. Attività: colora come indicato dai puntoni. Che cosa 

riconosci? 

Pag. 66 e 67 L’estate. Attività: colora le albicocche e completa la lucertola con il 

pennello verde. 

Prendi in foglio bianco e disegna a modo tuo come vorresti trascorrere l’estate 2020. 

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

Pag. 64 Oggetti pericolosi. Attività: fai una x sugli oggetti pericolosi, spiega il perché 

e colora tutto. 

Pag. 65 Cittadinanza. Attività: osserva come giocano i bambini. Racconta come 

giochi tu e completa colorando. 

Pag. 66 L’insieme. Attività: con una linea raggruppa insieme i mezzi di trasporto che 

volano e poi colora. 

Pag. 67 Uguaglianze e differenze. Attività: trova le coppie di animali uguali e cerchia 

l’animale che rimane solo. 

Pag. 68 Percezione visiva. Attività: confronta le immagini e con una x, segna le 

differenze in quella in basso. 

Pag. 69 Vestiti primaverili. Attività: con una linea conduci gli elementi nel luogo più 

idoneo, al mare o in montagna?  

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

Pag. 87 Laboratorio Stream. Attività: completa la tabella seguendo le coordinate. 

Pag. 88 Piccoli artisti. Attività: colora il quadro come indicato dal modello. Sei mai 

andato ad una mostra d’arte?  

Ogni bambino è un artista prendi tre fogli bianchi e disegna con la matita pensando 

di essere un artista famoso e poi colora. Sei libero puoi fare e colorare tutto quello 

che vuoi.  

 Pag. 89 Esempio di Pixel Art. Attività: colora come indicato dai puntoni, che cosa 

riconosci?  



In una pagina pulita del quadernone o quadrettoni fai fare alla mamma o al papà un 

disegno che rispecchi la Pixel Art e tu lo colori soltanto. 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 Per i bimbi di tre anni l’argomento è: il perdono pag.38 e 39. 

https://youtu.be/CUa5EdDVRr0  

Racconta e disegna una tua storia di perdono. 

Gesù moltiplica i pani e i pesci per nutrire i suoi amici. 

https://youtu.be/3Ptsub6f-Q 

Per i bimbi di quattro anni l’argomento è: il padre buono. 

https://youtu.be/CUa5EdDVRr0  

Anche nell’amicizia sono importanti i gesti carini e di perdono a pag.46 e 47. 

I miracoli portano gioia a pag. 62 

https://youtu.be/cmZwVtRAIE  

Il Papa a pag.64. 

Per i bimbi di cinque anni l’argomento è: i miracoli che Gesù compie per amore degli 

amici a pag. 56 e 57. 

https://youtu.be/kq30bA7K7Gs. 

Il coraggio a pag.64 e 65. 

Infine pag.70 

Buon lavoro a tutti da parte nostra. 
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