
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 vi ricordano che sta arrivando la Festa del 

Papà, infatti ne avevamo parlato a scuola: sul nostro calendario abbiamo disegnato 

l’immagine di un papà di fianco al giorno 19 marzo per visualizzare ogni giorno quanto 

tempo mancava per arrivare alla festa e così contavamo i giorni, vi ricordate? 

 

Inoltre, vi ricordate che seduti in cerchio sul tappeto ognuno di voi ha detto il nome del 

proprio papà? 

Al posto della poesia quest’anno abbiamo anche pensato di fare una cosa diversa, 

abbiamo imparato una canzone dal titolo: “IL MIO GRANDE PAPÀ”, vi mandiamo il testo, 

così se dimenticate qualche parola, i vostri genitori vi potranno aiutare. 

 



 

Per quanto riguarda il regalo da donare ai vostri papà vi proponiamo la seguente attività 

da svolgere con l’aiuto delle mamme, infatti i papà non devono vedere, poiché per loro 

dev’essere una sorpresa da presentare nel giorno della loro festa: 

cercate di scoprire l’iniziale del nome del vostro papà e disegnatela sul cartoncino, 

(dev’essere abbastanza ingrandita) poi con l’aiuto della mamma la ritagliate, la colorate e 

la decorate incollandovi sopra palline, biscioline diritte, ondulate, arrotolate come 

lumachine, curvate come ponti o anelli (ottenute con la lavorazione del pongo che 

dapprima dev’essere manipolato e ammorbidito con il calore delle vostre manine e poi 

potete passare a creare le varie formine descritte sopra). 

Le palline e le biscioline si possono decorare anche con buchetti fatti con la punta di una 

matita, inoltre tra queste formine se lo desiderate potete anche incollare piccoli oggettini 

carini che avete in casa. 

Poi, fate un piccolo foro in alto, inserite un cordino e a questo punto si può appendere 

l’iniziale del papà, in casa, dove preferite.      

 

 

 



 

 

 

Quest’attività manipolativa con il pongo sviluppa nel bambino la coordinazione oculo-

manuale, la psicomotricità fine, la fantasia e la creatività. 

Infine, insieme alla vostra mamma potreste fare il gioco di trovare altre parole che iniziano 

con la stessa iniziale del nome del vostro papà, fatele scrivere alla mamma in stampato 

maiuscolo e poi provate a ricopiarle mantenendo le iniziali di colore rosso. 

 

BUON DIVERTIMENTO E AUGURI A TUTTI I PAPÀ 

 

Gazoldo degli Ippoliti, 12/03/2021 


