
ATTIVITÀ DIDATTICHE RIVOLTE AI BAMBINI DELLA SEZIONE C (GRUPPO 
GRANDI) DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI. 

 

Cari bambini, 

CIAO! 

Le maestre Antonella e Cristina vi salutano e sperano di potervi vedere presto per fare tanti 
giochi e attività tutti insieme a scuola. 

 

Nel frattempo, vi proponiamo una simpatica attività che potete svolgere con l’aiuto dei vostri 
genitori e che possiamo chiamare in questo modo: 

 

LA PRIMAVERA ARRIVA IN CASA 

 

Siccome la primavera è alle porte, vi invitiamo ad osservare insieme ai vostri genitori i primi 
fiori che sono già sbocciati nei prati: margherite, viole, non ti scordar di me (piccoli fiorellini 
azzurri) e nei giardini: tulipani, narcisi, giacinti, primule, fiori di pesco. 

 

Sarebbe bello poter portare anche in casa nostra un po’ di primavera, non credete anche voi? 
Allora, mettiamoci all’opera!!! 

 

Prendiamo alcuni fogli di cartoncino di diversi colori e tagliamo delle strisce di larghezze e 
lunghezze diverse: 



 

Successivamente, si dovrà partire da un’estremità della striscia ed iniziare ad arrotolare 
(psicomotricità fine delle dita e coordinazione oculo-manuale) fino all’estremità opposta e poi 
si dovrà tener chiuso tra le mani per qualche istante la lumachina ottenuta affinché mantenga 
la forma di spirale (si consiglia di contare fino a 10). 

 

Questa forma arrotolata ottenuta andrà a rappresentare i boccioli dei fiori. 

 

Altre striscioline più corte e più strette si potranno arrotolare solo in parte e potranno essere 
usate per fare i petali dei fiori (ad esempio il fiore blu nella foto). 

Altre striscioline si potrebbero incollare con le 2 estremità chiuse combacianti in modo da 
ottenere una specie di goccia che rappresenterebbe i petali dei fiori (ad esempio il fiore rosso 
nella foto). 

 



Alla fine, i boccioli e i fiori ottenuti si potranno incollare sopra una striscia un po' larga di 
cartoncino verde alla quale si potrà fare un buchetto ad un’estremità inserendovi un cordino 
che permetterà di appenderla in casa ai pomelli dei mobili, alle maniglie delle porte interne o 
in altri posti preferiti. 

 

In questo modo anche nelle nostre case arriverà la PRIMAVERA con i suoi colori. 

 

BUON DIVERTIMENTO! 

 

Ringraziando i genitori per la gentile collaborazione, vi salutiamo e vi diamo appuntamento 
alla prossima settimana. 

 

Gazoldo degli Ippoliti, 09/03/2021 


