
ATTIVITÀ DIDATTICHE RIVOLTE AI BAMBINI DELLA SEZIONE C 

(GRUPPO MEZZANI) DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI GAZOLDO 

DEGLI IPPOLITI. 

 

Cari bambini, 

CIAO! 

Le maestre Antonella e Cristina vi salutano con affetto e vi mandano tanti bacioni. Avete 

mangiato i biscotti che avete fatto per la Festa della Mamma? Sappiamo che vi siete 

divertiti a prepararli, speriamo che vi siano anche piaciuti. 

Questa settimana vi proponiamo un’attività che si chiama: “SIAMO FATTI COSÌ” e che 

riguarda le parti del nostro corpo, è come se facessimo una grande fotografia di noi stessi, 

che col passare del tempo potrete confrontare con la crescita del vostro corpo e ricordarvi 

così di come eravate adesso. 

Con l’aiuto dei vostri genitori prendete un grande foglio di carta bianca e stendetelo sul 

pavimento, dopodiché vi ci coricate sopra tenendo il viso rivolto verso l’alto, le braccia 

spostate dai fianchi, il palmo delle mani appoggiato bene alla carta con le dita bene 

aperte, le gambe leggermente divaricate con le punte dei piedi rivolte verso l’esterno. 

A questo punto, voi sarete bravissimi a stare fermi per qualche minuto, mentre la mamma 

o il papà con la matita grigia cercheranno partendo dalla testa di girare intorno al vostro 

corpo cercando di percorrere il vostro contorno, ci raccomandiamo di essere “FORTI” e 

riuscire a stare fermi anche se la matita potrebbe fare un po’ di solletichino. 

Una volta finito il contorno del corpo vi potrete rialzare e sarà bello vedere dall’alto 

l’immagine di voi stessi disegnata sul foglio. 

Adesso prendete un pennarello nero a punta grossa e andando adagio adagio come una 

formichina ripercorrete il contorno del vostro corpo fatto a matita così si evidenzierà 

meglio, ma bisognerà fare molta attenzione a non andare fuori strada soprattutto in 

prossimità delle curve, se riuscirete a completare bene il percorso, sarete dei veri 

campioni.  



Successivamente, si passerà a completare l’interno del corpo: 

• con la tempera rosa colorate il viso, le orecchie, il collo, le mani ed eventualmente 

le braccia in caso di maniche corte; 

• controllate davanti allo specchio di che colore avete gli occhi e fateli dello stesso 

colore sul viso, poi con il rosa più scuro fate il naso e con il rosso la bocca (prima di 

colorare queste parti aspettate che si sia asciugato il fondo rosa del viso); 

• controllate sempre davanti allo specchio il colore dei vostri capelli e osservate se 

sono lunghi o corti, lisci, ondulati o ricci. Chiedete alla mamma se ha della lana del 

colore dei vostri capelli e incollatela in modo somigliante a voi, in caso mancasse la 

lana potete usare anche striscioline di carta; 

• per completare l’abbigliamento, potete usare pezzi di stoffa che avete in casa che 

incollati al posto giusto diventeranno la maglietta e i pantaloni. Eventuali accessori 

che si potrebbero trovare in casa: bottoni, cerniere, pizzi, nastrini, perline, piccoli 

fiorellini e applicazioni varie si potrebbero incollare sopra i pezzi di stoffa per far 

sembrare i vestiti quasi veri; 

• per realizzare le scarpe si possono usare le tempere e alla fine si può abbellire il 

tutto con fiocchetti formati da lacci veri incollati sopra. 

 

Questi sono suggerimenti e indicazioni generali, si lascia comunque spazio alla vostra 

creatività e fantasia per realizzare la sagoma del vostro corpo come più vi piace cercando 

di divertirvi. 

 

ALLA FINE CON L’AIUTO DEI VOSTRI GENITORI CERCATE DI RITAGLIARE IL 

CONTORNO DELLA SAGOMA DEL VOSTRO CORPO, METTETE UN GANCETTO 

DIETRO LA TESTA E APPENDETELA ALLA PARETE DELLA VOSTRA CAMERETTA IN 

MODO CHE ABBIA I PIEDI CHE POGGIANO SUL PAVIMENTO. 

 

OGNI TANTO POTETE POSIZIONARVI DAVANTI ALLA SAGOMA COME SE VI 

SPECCHIASTE E INSIEME ALLA MAMMA E AL PAPÀ POTETE GIOCARE A DARE IL 

NOME GIUSTO ALLE VARIE PARTI DEL CORPO, AD ESEMPIO: TESTA, CAPELLI, 

ORECCHIE, OCCHI, CIGLIA, SOPRACCIGLIA, PUPILLA, NASO, BOCCA, FRONTE, 

GUANCE, MENTO, COLLO, SPALLE, FIANCHI, BRACCIA, GOMITI, POLSI, MANI, 

POLLICE, INDICE, MEDIO, ANULARE, MIGNOLO, TRONCO, PANCIA, BACINO, 

SCHIENA, COSCE, GINOCCHIA, POLPACCI, CAVIGLIE, TALLONI, PUNTE DEI PIEDI, 

ECCETERA. 

 

SI PUÒ GIOCARE A TROVARE LA PROPRIA PARTE DEL CORPO CORRISPONDENTE 

A QUELLA INDICATA SULLA SAGOMA APPESA ALLA PARETE. 

 

Ringraziamo i genitori per la gentile collaborazione e super mega saluti a tutti. 

Gazoldo degli Ippoliti, 09/05/2020 


