
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, sperando di vederci presto. 

Avete passato una buona Pasqua? Avete trovato delle belle sorprese nelle vostre uova? 

Avete costruito la gallina Piumina? Questa settimana vi proponiamo attività e giochi con le 

uova della gallina Piumina. 

 

OSSERVIAMO L’UOVO DELLA GALLINA 

PIUMINA 

 

Dopo aver mangiato tante uova di cioccolato non si può far a 

meno di osservare le uova della gallina Piumina che si usano più 

spesso in cucina. 

Per compiere un’osservazione sensoriale completa è necessario 

disporre di qualche uovo fresco e di alcune ciotole per poter 

vedere bene anche il contenuto. Ecco una piccola traccia per 

l’osservazione. 

Traccia per l’osservazione: 

• Prendo in mano l’uovo: come lo sento? 

Liscio, ruvido, leggero, pesante, duro …. 

• Rompo il guscio: che rumore? Ho fatto fatica? Che cosa è 

successo? 

• Il guscio vuoto: com’è dentro? E’ duro? 

• Il tuorlo: di che colore è? Che forma ha? E’ fragile o duro? 



• L’albume: di che colore è? Che forma ha? 

 

Le uova in cucina: 

I genitori insieme ai propri figli possono cercare tutte le 

preparazioni che utilizzano le uova come le frittate, le creme, la 

pasta fresca………. Ma anche le uova fritte, sode o strapazzate! 

 

 

 

UN GIOCO DIVERTENTE CHE PUOI FARE IN FAMIGLIA CON LE 

UOVA DELLA GALLINA PIUMINA: 

Materiale: - uovo di plastica o 

palline da ping pong. 

GARA CON LE UOVA 

Questo gioco, a cui partecipano anche i genitori, è molto 

divertente. Si tratta di una prova di abilità e di equilibrio. 

• Sistemiamoci uno accanto all’altro sull’area di gioco dopo 

aver dato a ciascuno un cucchiaio ed un uovo. 

• L’adulto che supervisiona il gioco prende il manico del 

cucchiaio e vi appoggia sopra l’uovo, cercando di mantenerlo 

in equilibrio. 

• Il bambino imiterà il genitore e proverà a compiere un 

percorso stabilito in precedenza. 

 

L’importante è riuscire a non fare cadere l’uovo! 

 



• Chi riesce a raggiungere per primo la linea del traguardo 

senza aver fatto cadere l’uovo è il vincitore. 

Un’idea in più: Per rendere la gara ancora più difficile si può 

provare a tenere il cucchiaio fra i denti! 

 

Infine, vi proponiamo l’immagine della gallina Piumina con le sue 

uova e i pulcini che potete far stampare ai vostri genitori e poi 

colorare. 

 

Gazoldo degli Ippoliti, 14/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


