
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 e vi abbracciano. È andato tutto bene con i 

lavoretti della Festa del Papà? Vi siete divertiti? 

Se volete, potete dire alle mamme di fotografare i lavoretti fatti e quelli che farete e spedire 

le foto all’indirizzo mail scriviallascuola@icceresara.edu.it. 

Aderendo al progetto accettate che i vostri lavori vengano pubblicati sul sito internet 
www.icceresara.edu.it e siano dunque pubblici. 

Potete visionare tutti i lavori inviati cliccando sulla voce nel menù in alto “SCRIVI ALLA 
SCUOLA”. 

Finalmente è arrivata la primavera, avete visto che nei vostri giardini e sugli alberi sono 
sbocciati dei bellissimi fiori? Infatti comincia a fare caldo e anche i nostri amici animali che 
in autunno sono andati in letargo a dormire, adesso cominciano a svegliarsi e ad uscire 
dalle loro tane. 

Per la prossima settimana vi proponiamo due attività sulla primavera: 

1. Realizzazione di grandi fiori da appendere nella scuola per gli addobbi di primavera 
(attività rivolta a tutti i bambini della scuola: piccoli, mezzani e grandi e spiegata in 
un altro documento allegato nello “Spazio Infanzia”, sezione Infanzia Gazoldo); 

 

TIMBRI CON FRUTTA E VERDURA                                                                 

2. Realizzazione di un paesaggio primaverile utilizzando la frutta e la verdura che 
avete in casa: mele, finocchio, sedano, peperoni, pomodori grandi e tondi, carote, 
patate, ecc.                                                                                                                                                      
Le mamme e i papà dovranno tagliare la mela a metà, finocchio, sedano, peperone, 
pomodoro, carota e patata saranno tagliate a metà in senso orizzontale.                                   
Con un cucchiaino si devono togliere i semini e il succo all’interno del pomodoro 
lasciando i raggi di polpa più dura.                                                                                                        
Le patate vanno utilizzate in questo modo: su ognuna delle metà potete disegnare 
qualcosa (un fiore, una farfallina, un uccellino, una coccinella), quello che preferite. 
I vostri genitori con un coltellino toglieranno la patata che sta intorno al disegno 
ottenendo così l’effetto di un disegno tridimensionale che spicca rialzato al centro 
della mezza patata.                                                                                                                                     
A questo punto prendete un grande foglio da disegno formato A3, i colori a tempera 
e un pennello e colorate tutta la superficie della mezza mela, lo spessore del mezzo 
peperone, del mezzo finocchio, della mezza carota, del sedano e colorate il disegno 
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rialzato che sta in mezzo alla patata.                                                                                                      
A questo punto cominciate a timbrare sul foglio dando spazio alla vostra fantasia e 
creatività, formerete un bel paesaggio primaverile, dove le mele diventeranno 
farfalle e le verdure dei bellissimi fiori.                                                                                                     
Le foto qui di seguito allegate vi saranno di aiuto per questa attività. 

Buon divertimento, ci risentiamo la prossima settimana e un grande 

grazie ai genitori per la gentile collaborazione. 

 

Gazoldo degli Ippoliti, 22/03/2020 


