
Cari genitori, 

questa settimana troverete nuove proposte dedicate alla primavera che piace così 
tanto ai vostri bambini. 

In particolare ci si dedicherà alle farfalle, per questo troverete, per i più grandi, una 
scheda con le varie fasi del ciclo vitale di questo insetto. Se vorranno i bambini 
potranno ritagliarle e ricomporne la sequenza esatta.  

Ci saranno nuove proposte per potenziare la motricità fine, sperando che, il mettere 
in pratica queste semplici attività, non abbia troppo sconvolto la vostra casa!  

 

 

 

 

 
Anzi speriamo che queste proposte aiutino proprio i vostri bambini  
a lavorare con più concentrazione e ordine…anche se pur sempre con creatività! 
  

Nella lettera dedicata ai bambini abbiamo indicato alcuni link che vi rimanderanno a 
video, narrazioni e canzoncine e anche questa settimana, vi proponiamo un’attività 
in CAA. 

In questo caso è una canzoncina che i vostri bambini conosceranno sicuramente: 

à https://www.youtube.com/watch?v=oD_Pm5hYffQ 

 

In particolare, per i bambini più grandicelli, troverete alcune schede per affinare la 
percezione visiva e per continuare a giocare con i suoni delle parole. Ci saranno 
infatti alcuni oggetti accompagnati dalla divisione sillabica del loro nome. In 
particolare, è evidenziata in rosso la prima sillaba, per continuare a giocare secondo 
le proposte della scorsa settimana. 

Per chi volesse lavorare ancora di più con le parole, indichiamo anche un link per 
scaricare gratuitamente giochi interattivi 

 à https://www.maestramarta.it/classe-1a-presentazioni-per-letterine-sillabe-e-
parole-bisillabe/ 

 
 



Per avvicinare i bambini in modo divertente alla geometria, al ragionamento, alla 
immaginazione e alla creatività, vi proponiamo il gioco del Tangram.  
Divertendosi i bambini eserciteranno la loro capacità logica, stimoleranno 
l’immaginazione e l’espressività e affineranno le percezioni grafico-spaziali. 
 
Che cos’è il Tangram? 
 

 

 

 

 

 
 

Un antichissimo gioco – rompicapo cinese composto da sette pezzi, chiamati TAN, 
inizialmente disposti a formare un quadrato composto da diverse figure geometriche 
che si possono separare per dare vita ad un’infinità di altre figure. 
La regola per utilizzarlo è semplice: su un piano, e senza sovrapporli, vanno usati 
tutti e 7 i pezzi di cui è formato, in modo da creare delle figure riconoscibili. 
Ma in realtà, le possibilità di gioco sono molte e variano anche con l ‘età e il numero 
di giocatori.  
È possibile infatti lasciare i bimbi liberi di sperimentare e creare le loro forme, oppure 
rendere più stimolante il gioco con delle tessere con figure già create e coinvolgere i 
vari giocatori a realizzare una figura nel minor tempo possibile o ancora, per i più 
piccoli, creare schemi con la stessa dimensione delle forme in cui far inserire i vari 
pezzi, a mo’ di puzzle. 
Per presentare il Tangram, potete leggere la sua leggenda che trovate sul sito. 
 
Queste sono alcune proposte che, se vorrete, potrete sperimentare con i vostri 
bambini. 
 
Vi segnaliamo anche questa bella iniziativa gratuita di Amazon: i bambini di tutto il 
mondo possono ascoltare in streaming storie e canzoncine in lingue diverse. 
Considerato che in lingua italiana ci sono poche proposte per i nostri piccoli, sfogliate 
anche le proposte in lingua inglese! 
à https://stories.audible.com/start-listen 
 

Ora vi salutiamo e vi ringraziamo nuovamente per la collaborazione. 

                                                                                                                                         
Le insegnanti 


