
CIAO A TUTTI CARI BAMBINI! 

Vi ricordate il nostro magico scrigno che contiene cinque preziosi 

tesori? Guardate il disegno qui sotto e raccontate alla vostra mamma 

o al vostro papà cosa vedete, poi cercate ed indicate sul vostro corpo 

i nostri tesori; e dopo fatelo anche sul corpo della mamma o del papà 

per fargli vedere che anche loro possiedono questi fantastici tesori! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allora bambini? Li avete indovinati? 

Le nostre mani ci fanno sentire come sono gli oggetti, per esempio 

caldi o freddi, lisci o ruvidi, e questo tesoro si chiama TATTO 

 

La nostra bocca ci fa sentire i sapori dei cibi che mangiamo; in 

questo modo sappiamo se una cosa è dolce o amara, buona o cattiva, 

e questo tesoro è il GUSTO 

 

Le nostre orecchie ci fanno sentire suoni e rumori che ci circondano; 

è grazie a loro se sentiamo qualcuno, come la mamma, che ci chiama, 

se sentiamo la musica, i versi degli animali e tantissime altre cose. 

Questo nostro tesoro si chiama UDITO 

 

Il nostro naso ci fa sentire gli odori, come il buon profumo di una 

candela o del cibo che prepara la vostra mamma;                              

questo tesoro è l’OLFATTO 

 

I nostri occhi ci fanno vedere tutto ciò che ci circonda, come per 

esempio i cartoni animati che vi piacciono tanto.                             

Questo tesoro è la VISTA 

 

Che ne dite vi va di ascoltare la nostra canzone dei cinque tesori da 

scoprire? 

Allora cliccate qui: 

https://youtu.be/aS4mYpexzl4 

 

https://youtu.be/aS4mYpexzl4


 

Adesso vi va di fare qualche gioco usando questi tesori?                           

Che ne dite partiamo dai nostri occhietti? Scoprirete che                                 

i vostri occhi possono vedere una magia.                                    

Materiali: 

- un foglio di carta bianco 

- qualsiasi cosa rotonda utilizzabile per fare un cerchio (es. 

scodella, compasso…) 

- colori: rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, viola 

- filo o cannuccia 

Bene bambini, prendete il foglio di carta bianco e fatevi aiutare da 

un adulto a realizzare un cerchio; chiedetegli di disegnarvi anche degli 

spicchi, che non distano molto l’uno dall’altro, in questo cerchio.                

Poi tocca a voi: colorate gli spicchi del cerchio nell’ordine sopra 

indicato. Una volta finito di colorare, chiedete ad un adulto di 

ritagliare il vostro cerchio ed otterrete una cosa così: 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedete una mano ad infilarlo dentro ad un filo o ad una cannuccia 

per farlo girare e giratelo! Avete visto cosa succede?  

 

Bambini, se volete farci vede i vostri lavori mandate le foto a: 

“SCRIVI ALLA TUA SCUOLA” saremo contente di vederli!!  


