PROPOSTE ATTIVITÀ
QUINDICESIMA SETTIMANA
Questa settimana in occasione della Pasqua vi proponiamo
alcune simpatiche attività da condividere con mamma e
papà…e per finire una bella
«CACCIA ALLE UOVA» di Bunny con sorpresa finale!!!
Siete pronti?!
Buon divertimento!!!
Fate una bella foto a lavoro finito! Presto le potrete
mostrare a tutti i vostri compagni e alle vostre maestre!!!
TANTI AUGURI DI BUONA PASQUA A TUTTI VOI E ALLE
VOSTRE FAMIGLIE DALLE VOSTRE MAESTRE!!!
BACIIIIIIIIII
VALE, CRI, MERY, MARGHE E GIUSY

LUNEDÌ
In occasione dell’arrivo di
Pasqua ascolta questa
bellissima storiella.
«IL CONIGLIETTO BUNNY E
LE UOVA DI PASQUA»
Vedi video allegato
(Cristina)

MARTEDÌ
Dopo aver ascoltato
la storia letta dalla
Cri, ora crea il tuo
coniglietto BUNNY.
Qui accanto vi diamo
alcuni suggerimenti,
usate
tranquillamente
quello che avete in
casa.
Vedi video allegato
tutorial (Giusy)

MERCOLEDÌ
Ascolta questa bella
filastrocca.
«DALL’UOVO DI PASQUA»
Vedi video allegato
(Margherita)

GIOVEDÌ
Ora bisogna creare le uova di Bunny che serviranno alla mamma e al papà
per potervi organizzare la «CACCIA ALLE UOVA».
Di seguito vi diamo due opzioni per realizzare le uova, scegliete quella che
preferite, ma fate attenzione! Una volta create le uova di Bunny deponetele
in un piccolo cestino e mettetelo sopra il tavolo della cucina.

OPZIONE 1:
Le uova possono essere create con
l’utilizzo di carta stagnola,
basta semplicemente appallottolarle.
Ricorda che dovrai farne otto!

OPZIONE 2:
Occorrente:
-

8 uova (1 uovo per ciascun indizio,
l'ultimo sarà l'uovo di cioccolato cioè il
tesoro della caccia alle uova!)

-

un pentolino d’acqua

-

tempere

-

smalti per le unghie della vostra mamma

Procedimento :
-

mettere le uova in un pentolino con
dell'acqua fredda, portare ad ebollizione
e cuocere per 5 minuti

-

Togliere dal fuoco e immergerle
nell'acqua fredda

-

una volta raffreddate procedere con le
decorazioni

VENERDÌ: CACCIA ALLE UOVA
Ora mamma e papà tocca a voi, ecco tutto il materiale per poter organizzare
la «caccia alle uova» ai vostri bimbi.
Le uova di Bunny, di carta stagnola, create dai vostri bambini posizionatele
nei luoghi indicati dagli indizi.
Noi vi diamo 9 indizi che la maestra Vale (vedi video allegato) durante la
«caccia alle uova» vi leggerà, quindi mamma ogni volta metti in pausa il
video così io potrò cercare le uova.
Oppure se vi risulta più comodo potete scrivere gli indizi su dei bigliettini,
posizionarli nei luoghi suggeriti insieme alle piccole uova create dai vostri
bambini.
Ogni ovetto trovato da vostro figlio va messo nel cestino e a fine gioco il
tesoro (sorpresa) sarà un bel UOVO DI CIOCCOLATO da far trovare sul tavolo.
Pronti!?

I 9 INDIZI
1.

2.

3.

4.

Sul comodino di papà, c’è un bel libro che stasera leggerà, guarda bene con attenzione e che abbia inizio
la competizione.
Con vestiti, schiuma e bolle, a volte gira e va, dopo un’ora o forse due lei però si fermerà…cos’è?
Molto rilassato, su di lui hai dormito e sognato, ti sei riposato fino al mattino, accoccolato al tuo….
(cuscino)
Sembra un quadro, ma è nero e scuro, ma se lo accendi ti diverti di sicuro, ha tanti colori, emette dei
suoni, puoi scegliere un film oppure i cartoni…cos’è?

5.

Quando guardi la tv, col telecomando in mano, ti rilassi sempre più, tra i cuscini del…(divano)

6.

Se un altro indizio vuoi trovare nel cassetto delle calze devi cercare

7.

8.

9.

In inverno mi fanno funzionare, in ogni stanza mi puoi trovare, non ho fuoco ma emetto calore,
solitamente bianco è il mio colore, prova a cercarmi in salotto forse un ovetto è nascosto li sotto
Alla sera o alla mattina dopo aver tanto giocato mi sono un po’ sporcato quindi goccia dopo goccia mi
faccio una bella…(doccia)
Lì ben composto devi stare, di solito ci troviamo tutti insieme a mangiare, è il momento del ristoro, forse
ci sei… HAI TROVATO IL TESORO!!!

