
CIAO BAMBINI...
COME STATE?

HO RIPRESO A SVOLAZZARE TRA I GIARDINI ED 
HO RITOVATO IL MIO AMICO CILIEGIO...
VE LO RICORDATE?  

E ORA? SORPRESA....

PROVATE A DISEGNARE IL NOSTRO AMICO CILIEGIO CON LE 
BELLE E BUONE CILIEGIE ROSSE!!!

...ORA FINALMENTE VEDO A PASSEGGIO ANCHE QUALCHE 
BAMBINO...LE GIORNATE SONO BELLE... IN CIELO SPLENDE IL 
SOLE!... IDEA!!!

 VI INVIO UN BEL RACCONTO....

A PRESTO! LA VOSTRA AMICA APE NELLA 





ECCO UN BEL DISEGNO DA COLORARE...
ED ALTRI TU NE PUOI FARE...



POI ALTRI GIRASOLI DA REALIZZARE...

E UN SEGRETO VI VOGLIO RIVELARE...
 ... IL SUO NETTARE  AMO SUCCHIARE...



...ed un DOLCE MIELE PREPARARE!!!



UNISCI CIASCUNA STAGIONE AL … SUO MIELE

ED INFINE VI VOLEVO AVVISARE
CHE IL CALENDARIO E' DA GIRARE...

E IL SIGNOR GIUGNO DOBBIAMO REALIZZARE
con un PAPAVERO ROSSO DA COLORARE...



GIUGNO



SIGNOR GIUGNO



SIGNOR GIUGNO



ATTIVITA’  PER I BAMBINI DI 5 ANNI   (dall’01 al 05 giugno) 
1.Rappresentazione delle parti principali della figura umana in maniera 
riconoscibile  (10/12 elementi )
Rappresentare graficamente le parti principali di una figura umana con
ricchezza di particolari  non dimenticate orecchie, collo, dita,occhi con 
pupilla (puntino nero) e iride(parte colorata).

4.Riconoscere e produrre rime.
Riconoscimento di rima. Utilizzando le 
immagini raffiguranti le parole in rima 
prenderne una es.  ombrello pronunciarla e 
invitare il bambino a cercare tra tre figure 
quella che fa rima es. gioiello; si può poi 
creare un  filastrocca  con questo 
abbinamento, es. “Il bambino con l’ombrello 
ha trovato un gioiello”.

Date tre immagini dire al bambino di togliere quella che non fa rima 
(l’intruso). 

Filastrocche in rima. Insegnare ai bambini filastrocche. Si 
leggono semplici filastrocche, chiedere  se ci sono delle parole
che si assomigliano dentro a queste storielle.

Cercare le rime giocando a “Arriva un bastimento carico di parole 
che finiscono come ombrELLO".

4.Stima la numerosità di un gruppo di oggetti (a colpo d’occhio fino a 
5)
Formare gruppi di un determinato numero di 
oggetti.

 “Giochi          a          carte”:  ogni  giocatore   gira  una  carta  e l’altro  ne  
dice  il  valore, se esatto vince le carte...  se compaiono in 
successione due carte dello stesso valore vince le carte  chi posa 
prima la mano dicendo il valore corretto; stessa dinamica di gioco
ma si  deve dire quanto manca per arrivare a … .

Favorire il riconoscimento immediato della quantità  con il gioco 
del domino 

E poi utilizzando due dadi  sollecitare il conteggio in avanti es. 
dado 5 e da due pallini può essere contato 5,6,7



UNISCI LE IMMAGINI CHE... FANNO RIMA

ED ORA DIVERTITI A CERCARNE ALTRE!!!



ECCO UN DOMINO DA RITAGLIARE...E …
                                     CON CUI GIOCARE
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