
 

Scuola dell’infanzia di Plesio 

Arriva l’estate … tempo di sole, giochi all’aperto, passeggiate  e tanta, tanta allegria!!! 

L’ anno scolastico che sta per terminare è stato particolare, ma grazie all’ impegno di tutti la scuola 
non si è fermata; grazie, grazie, grazie  a voi tutti bambini, ai  genitori, ai  nonni e a tutte le 
famiglie!!!!! 
Finalmente  dopo tanti mesi di lontananza adesso sappiamo che a settembre tutti a scuola 
potremo ritornare  ….  e noi maestre con gioia là vi staremo ad aspettare …                         

                         BUONE VACANZE A TUTTI Carla e Anto!!!! 

 

Vi alleghiamo le ultime attività: 

-  Realizza un bellissimo sole che scalderà le giornate di vacanza.  
- Guarda  il video https://youtu.be/Rs4CSUAW3IA ,poi insieme ai genitori o ai 

 nonni costruisci una bella barchetta di carta e poi divertiti a giocare con l’acqua; disegna la 
tua sagoma e quella dei tuoi familiari e poi tutti a bordo per un’estate piena di avventure e 
divertimenti. 

- Colora l’ allegro pesciolino come più ti piace. 

- Canzone mimata “Se sei felice”  https://youtu.be/dAzUSJSlBC8 per augurare 

 a tutti un’estate di felicità!  

  

Attività per i bambini di 5 anni 
1.Classificare le parole in base alla loro lunghezza (in forma orale).  

    2.Saper segmentare le parole in sillabe. 
            3.Dopo aver osservato immagini denomina quella che viene tolta.  

(con allegata scheda con indicazioni per i genitori) 

            1.Saper eseguire la fusione sillabica. 
            2. Manipolare parole (sottrazione di sillaba iniziale e  finale:CA-NE,  togliendo CA  
                cosa resta?     
            3.Dopo aver osservato una serie di 6 immagini , le sa elencare senza più   vederle.     
                (con allegata scheda con indicazioni per i genitori) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Se sei felice  
Se sei felice e tu lo sai batti le mani 
Se sei felice e tu lo sai batti le mani 
Se sei felice e tu lo sai e mostrarmelo potrai 
se sei felice e tu lo sai batti le mani 
  
Se sei felice e tu lo sai batti i piedi 
Se sei felice e tu lo sai batti i piedi 
Se sei felice e tu lo sai e mostrarmelo potrai 
se sei felice e tu lo sai batti i piedi 
  
Se sei felice e tu lo sai schiocca la lingua 
Se sei felice e tu lo sai schiocca la lingua 
Se sei felice e tu lo sai e mostrarmelo potrai 
se sei felice e tu lo sai schiocca la lingua 
  
Se sei felice e tu lo sai schiocca le dita 
Se sei felice e tu lo sai schiocca le dita  
Se sei felice e tu lo sai e mostrarmelo potrai 
se sei felice e tu lo sai schiocca le dita 
  
Se sei felice e tu lo sai fai lo starnuto 
Se sei felice e tu lo sai fai lo starnuto 
Se sei felice e tu lo sai e mostrarmelo potrai 
se sei felice e tu lo sai fai lo starnuto 
  
Se sei felice e tu lo sai fammi un saluto 
Se sei felice e tu lo sai fammi un saluto 
Se sei felice e tu lo sai e mostrarmelo potrai 
se sei felice e tu lo sai fammi un saluto 
  
Se sei felice e tu lo sai mandami un bacio 
Se sei felice e tu lo sai mandami un bacio 
Se sei felice e tu lo sai e mostrarmelo potrai 
se sei felice e tu lo sai mandami un bacio 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.coccolesonore.it/canzoncine/se-sei-felice_testo_mimare/

