
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 mandano un grosso bacione. 

Come state? Vi siete divertiti la settimana scorsa a fare i timbri con le verdure? 

Questa settimana vi proponiamo la costruzione di una tana nascosta sotto ad un prato 

fiorito, dove voi potete giocare a fare gli animaletti che si svegliano dal letargo, potete 

giocare a far finta di essere: ricci, tartarughe, serpenti, ghiri, marmotte, orsi, lumache, ecc. 

Insieme ai vostri genitori cercate in casa un grosso scatolone (abbastanza grande da 

potervi contenere in posizione rannicchiata) e chiedete loro di ritagliare su di un fianco una 

porticina della dimensione giusta per permettervi il passaggio per entrare ed uscire dallo 

scatolone. 

Successivamente colorate tutta la parte esterna dello scatolone con tempera verde, di 

diverse tonalità e incollatevi sopra qualche fiorellino disegnato e ritagliato da voi. 

Se volete, potete incollare sopra lo scatolone, in mezzo ai vostri fiori anche qualche 

fiorellino finto che trovate in casa (ad esempio quelli delle bomboniere). 

Infine per rendere il prato ancora più reale, potete incollare fra i fiori alcuni fili d’erba, 

realizzati in questo modo: colorate un foglio con la tempera verde da entrambe le parti e 

una volta asciutto strappatelo formando tante striscioline che diventeranno i fili d’erba da 

incollare fra i fiori sopra lo scatolone che diventerà così un prato fiorito. 

A questo punto la tana è pronta e voi bambini potete entrare ed uscire dalla porticina 

laterale (concetti topologici: dentro-fuori/aperto-chiuso), giocando a fare gli animaletti che 

a primavera escono dalla tana e dal letargo, imitando i loro sbadigli e lo sguardo 

meravigliato nel vedere il prato fiorito e l’arrivo della primavera. 

Per variare il gioco psicomotorio i genitori potrebbero suggerire al proprio bambino una 

diversa alternanza nella modalità di uscita dalla porticina dello scatolone, ad esempio 

richiedendo di far uscire solo la testa oppure solo il braccio destro o il sinistro o la gamba 

destra o la sinistra. 

Quando finalmente potremo tornare a scuola, ognuno porterà la sua tana e mettendole 

vicine nella nostra sezione formeremo un grande prato con tante tane dove poterci 

nascondere. 

Buon divertimento, saluti e un ringraziamento ai genitori per la gentile collaborazione. 

 

Gazoldo degli Ippoliti, 29/03/2020 


