
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 ringraziano per le attività che avete svolto in questi mesi 

con tanto impegno, quella che vi proponiamo per questa settimana sarà l’ultima attività a 

distanza prima delle vacanze estive. 

In questi ultimi mesi abbiamo dovuto fare il sacrificio di non poter andare a scuola e di 

dover stare per tanto tempo chiusi in casa perché uscendo c’era il pericolo di ammalarsi, 

però in questo periodo abbiamo visto spesso un disegno che ci aiutava a sperare di poter 

tornare presto a giocare con i nostri amici, si tratta del disegno dell’ARCOBALENO con la 

scritta: “ANDRÀ TUTTO BENE”. 

In questa nuova attività vogliamo proporvi una cosa davvero speciale che sarà quella di 

catturare e mettere l’arcobaleno dentro ad una bottiglia o ad un vasetto di vetro per poterlo 

tenere sempre con noi ed ammirarlo ogni volta che lo desideriamo, lo credete possibile? 

Seguiteci e lo scopriremo insieme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per iniziare servono alcuni gessetti colorati, scegliete voi i colori che più vi piacciono: 

 



Poi prendete dei piattini di plastica e dentro ad ognuno mettete un gessetto di colore 

diverso, con l’aiuto di papà e mamma cercate qualcosa che vi possa servire a sbriciolarli, 

fino a ridurli ad una polverina sottile, potreste usare ad esempio: un martelletto, un 

battibistecche o un legnetto, ma ci raccomandiamo assolutamente di farlo insieme ai vostri 

genitori per non rischiare di farsi male o di schiacciarsi un ditino. 

 

 

Prendete successivamente, il sale fine e grosso e versatene un mucchietto dentro ai 

piattini dove c’è il gesso sbriciolato e mescolatelo insieme al gesso finché il sale prenderà 

il colore del gesso in modo uniforme. 

 

 

 

Tenete presente che più sale metterete e più il colore si schiarirà, meno sale metterete e il 

colore risulterà più scuro, inoltre si consiglia di mettere in ogni piattino un solo tipo di sale, 

scegliendo il fine oppure il grosso. 



 

A questo punto prendete un imbuto che avete in casa oppure potreste anche costruirvelo 

arrotolando un cartoncino in questo modo: 

 

 

 

Successivamente, prendete una bottiglietta o un vasetto, devono essere di vetro 

trasparente, usate l’imbuto e il cucchiaino per versarvi dentro le polverine colorate ottenute 

dal mescolamento gesso più sale. 

Versate un colore alla volta cercando di formare degli strati di colore diverso che si 

sovrappongono uno sopra l’altro in modo anche irregolare, volendo rendere un effetto più 

luminoso si potrebbe aggiungere qua e là fra gli strati di colore qualche strato di brillantini. 

Una volta riempiti la bottiglietta o il vasetto si potrà chiudere ricoprendo il tappo o il 

coperchio con della carta stagnola per conferire al tutto un aspetto più prezioso. 



Infine, la bottiglietta o il vasetto così riempiti potranno diventare degli originali e simpatici 

soprammobili per la casa e guardandoli ci sembrerà di vedere l’arcobaleno che ci dice: 

“Andrà tutto bene!”. 

 

 

BUON DIVERTIMENTO, BUONE VACANZE E BUONA ESTATE A TUTTA LA FAMIGLIA, 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE DEI GENITORI, PER L’IMPEGNO DEI BAMBINI, 

UN GRANDE SALUTO A TUTTI, ARRIVEDERCI A PRESTO! 

ANTONELLA E CRISTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazoldo degli Ippoliti, 06/06/2020 

 


