
 

 

Ciao bambine e bambini 

dobbiamo stare un altro po’ di tempo lontani, la scuola è chiusa perché i soldatini del nostro corpo non 

riescono ancora a difendersi dal virus con la  forma della corona, così tanto vanitoso e bello che li incanta e 

non capiscono quanto sia cattivo! Dobbiamo stare in casa e dobbiamo essere rispettosi di questa regola per 

contribuire a sconfiggere questo VIRUS CATTIVO ! 

Ma impareranno, vedrete che impareranno e che le nostre dottoresse e i nostri dottori troveranno le medicine 

giuste per difenderci. 

Come state trascorrendo le vostre giornate? 

Siamo sicure che avrete a disposizione tanti giochi e tanta attenzione da parte delle persone adulte. 

Non vediamo l’ora di vedere le vostre produzioni, di ammirare i vostri disegni, saranno come sempre 

bellissimi! 

Avete imparato la poesia della festa del papà? Vi raccomandiamo di ripeterla bene e di regalare al papà un 

vostro disegno, ne sarà felicissimo e vedrete il suo viso commosso. 

Vi inviamo ancora alcune schede da completare, sappiamo quanto siete bravi/e e siamo certe che  vi 

impegnerete in questa e in tantissime altre attività. 

Siamo maestre e quindi , come sempre, vi diamo alcune raccomandazioni, alcune simpatiche, alcune utili, 

alcune scoccianti...ogni tanto le maestre sanno essere anche scoccianti! 

Potete  impegnarvi e divertirvi nel disegnare e colorare, siete bravissimi/e! 

Vi ricordate le opere di Mirò? Ha insegnato a tutti noi come disegnare e lavorare con piacere con tanti 

materiali diversi, per cui, chiedendo sempre  la collaborazione e l’autorizzazione alla persona adulta che sta 

con voi, potete utilizzare per CREARE: i fogli da disegno, i depliant pubblicitari, le riviste , i vassoietti di 

carta dei dolci, le buste del pane... e poi pezzetti di stoffa, nastrini.. 

Potete creare una splendida collana colorando la pasta, quella cruda, i tubetti o le penne, e infilandoli in uno 

spago o un pezzo di lana. 

Potete preparare la pasta di sale che tanto vi piace, utilizzando un bicchiere di farina ed uno di sale fino, 

acqua quanto basta ed è fatta! 

Potete leggere tanti libri, perché voi siete bravissimi/e a leggere le immagini, immaginare nuove storie e 

raccontarle con un disegno. 

Potete ascoltare la musica, cantare e ballare, nessuno lo sa fare meglio di voi. 

Potete stare anche un poco in silenzio, con gli occhi chiusi per fare il gioco in cui si sogna di essere in un 

altro posto e si immaginano tante cose belle, oppure si sogna di trasformarsi in quello che piace di più. 

Potete fare il gioco del robottino che dice le parole divise in lettere, vi ricordate? Casa : C- A -S-A, siamo 

sicure che la persona adulta giocherà con voi. 

Potete contare e raggruppare, ormai siete eccezionali nel farlo e a casa si può contare di tutto, raggruppare 

per due,per tre, per quattro,.. 

Vi raccomandiamo comunque di fare SEMPRE DA SOLI le cose che sapete già fare, anche se non ne avete 

voglia, perché le cose fatte da soli fanno diventare grandi! Provate a fare quelle che ancora non riuscite, 

piano piano si impara : vestirsi da soli, indossare le scarpe da soli, aiutare ad apparecchiare e sparecchiare, 

lavarsi da soli, riordinare sempre dopo aver giocato sistemando...IN ORDINE..i giochi ed i materiali. 

E ora la cosa più SCOCCIANTE, da maestre...SIMPATICISSIME... ehm, ehm...non trascorrete tanto tempo 

davanti al cellulare, al tablet o al computer, lo abbiamo detto tante volte, non fa bene! 

E poi vi chiediamo di mandarci tanti baci, perché quelli ci mancano tanto, tanto tanto! 

E vi raccomandiamo di stare in casa, questa è la cosa più importante! 

Vi vogliamo bene, a presto 

le maestre 








































