ATTIVITÀ PROPOSTE 2^ SETTIMANA
LAVORETTO FESTA DEL PAPÀ
Anche questa settimana per tenervi
compagnia, in occasione della festa
di tutti i papà, abbiamo pensato di
darvi un suggerimento per un
piccolo pensiero da creargli con
materiali di recupero…allora
abbiamo pensato ad un bel porta
cellulare.
Così lui lo potrà appoggiare e
insieme andrete a giocare!!!

Buon lavoro e buon divertimento
bimbi belli!!!

•

•

•

•

•

Lunedì: fai l'impronta della tua manina con tempera oppure fai il contorno della
mano con un pennarello sopra un foglio, cartoncino o cartone in base a ciò che
avete in casa (vedi video Mariagiulia);
Martedì: colorare 2 rotoli di carta igienica con tempere, pennarelli, pastelli
oppure facendo un piccolo collage con dei fogli di giornale;
Mercoledì: assemblare le varie parti colorate e vi proponiamo l’ascolto di questa
bellissima storia insieme alla vostra famiglia «Ti voglio bene anche se…» (vedi
video Cristina);
Giovedì: cucinare un buon dolce per il vostro papà, noi vi diamo un
suggerimento (vedi video Giusy) e poi ascoltate la filastrocca «Per la festa del
papà» (vedi video Valentina);
Venerdì: in occasione dell’arrivo della Primavera vi proponiamo di ascoltare
questa bellissima storia insieme alla vostra famiglia. «L’uccellino ferito» (vedi
video Margherita).

CROSTATA CON MARMELLATA DI FRAGOLE
INGREDIENTI:
•

300 g DI FARINA 00

•

150 g DI ZUCCHERO

•

100 g DI BURRO

•

1 UOVO

•

1 TUORLO

•

1 CICCHIAINO DI LIEVITO PER DOLCI

•

1 PIZZICO DI SALE

•

MARMELLATA DEL GUSTO PREFERITO

•

IN FORNO A 180 °C PER 30 MINUTI
BUON APPETITO!!!

ROTOLO ALLA NUTELLA
INGREDIENTI
•

3 UOVA

•

3 CUCCHIAI DI ACQUA

•

150 g DI ZUCCHERO

•

UNA BUSTINA DI ZUCCHERO VANIGLIATO

•

60 g DI FECOLA DI PATATE

•

60 g DI FARINA

•

IN FORNO A 170 °C PER 15 MINUTI
BUON APPETITO!!!

