
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 abbraccio e un bacione 

gigante. Ci dispiace di non poter stare insieme a scuola e fare i nostri interessanti lavoretti 

con i giochi e le canzoni che tanto vi piacevano. Dobbiamo avere pazienza e aspettare 

ancora qualche giorno, altrimenti rischiamo di prendere la tosse e il raffreddore e di 

ammalarci, i dottori hanno detto che per un po’ di giorni è meglio stare in casa a fare i 

lavoretti con il papà e la mamma. Quando torneremo ci divertiremo moltissimo, poiché 

sarà già arrivata la primavera e potremo andare a giocare in giardino con il pallone, le 

altalene, lo scivolo e raccoglieremo tanti bei fiori.                                                                                     

Nel frattempo vi mandiamo la poesia per la festa del papà, dopo averla stampata, potete 

abbellirla con i disegnini che abbiamo chiamato “MATTI-DI FANTASIA” e che abbiamo 

imparato a fare a scuola: cerchietti, puntini, ponti diritti e rovesciati, biscioline diritte e 

ondulate, lumachine che possono essere disegnati singolarmente o abbinati fra loro, 

esempio: cerchietto con all’interno puntini o righette e all’esterno una raggiera di biscioline 

oppure palline colorate alternando due colori: una rossa, l’altra blu, poi ancora rosso, blu e 

così via, dando spazio alla vostra FANTASIA. 

Se volete, alla poesia potete aggiungere un lavoretto per il vostro papà che consiste nella 

realizzazione di un quadretto formato da un cartoncino o foglio bianco della dimensione 

A4, in mezzo al quale potete disegnare il ritratto del vostro papà, come abbiamo fatto a 

scuola quando abbiamo disegnato il nostro autoritratto davanti allo specchio della sezione: 

attenzione a disegnare le parti del viso di cui abbiamo imparato il nome: ovale del viso, i 

due ovali degli occhi con pupilla, ciglia, sopracciglia, naso con narici, bocca, le due 

orecchie, capelli, collo.                                                                                                                              

Se vi siete dimenticati qualcosa, fatevi aiutare dalla mamma, ma non dal papà, perché è il 

suo regalo e deve essere una sorpresa.                                                                                         

Intorno al ritratto, potete fare una cornice incollando piccoli oggetti occasionali che avete in 

casa: pasta asciutta a forma di farfalla, ruota o altri formati preferiti, piccoli fiorellini di stoffa 

(quelli delle bomboniere), pezzetti di carta stagnola, conchiglie raccolte al mare e così via. 

Dietro potete far mettere dalla mamma un gancetto per poterlo appendere. 

Ciao a tutti, arrivederci a presto, prossimamente vi manderemo altre attività e lavoretti da 

fare a casa. Un cordiale saluto e un ringraziamento anche ai genitori per la gentile 

disponibilità e collaborazione. In allegato potete trovare la poesia che abbiamo pensato 

per i vostri bambini. 

 

Gazoldo degli Ippoliti, 16/03/2020 

 

 



Festa del papà: 19 marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ABBRACCIO DEL PAPÀ 

 

Il tuo abbraccio, papà, è grande più del mare: 

mi stringi forte al cuore e mi sai consolare. 

Il tuo abbraccio, papà, è caldo più del sole: 

mi guida e mi incoraggia più di mille parole. 

Il tuo abbraccio, papà, è come il cielo blu: 

brilla di mille stelle… la più bella sei tu! 


