
ATTIVITÀ TEMPO D’ESTATE 
Ciao Bambini e carissime famiglie, le maestre sono contentissime di aver potuto incontrare alcuni 

di voi, seppure in modalità virtuale, e voi siete contenti di aver rivisto le vostre maestre e poter 

parlare con loro? Per farvi ancora più contenti le maestre hanno pensato di inviarvi anche un 

video realizzato da tutte noi dedicandovi una poesia e alcune immagini della nostra scuola, fateci 

sapere impressioni ed emozioni che il video ha suscitato in voi. 

E adesso ecco le attività per questa settimana, aspettando l’estate, iniziamo con una bella 

filastrocca illustrata, che i vostri genitori vi leggeranno 

 



Mamme leggete la filastrocca del sole e seguite le istruzioni per realizzare questo bellissimo sole 

arcobaleno, se non avete la possibilità di stampare potete disegnarlo voi su un foglio  
 

 
 



Questo è il risultato, un bel sole “Arcobaleno” da appendere in cameretta per salutare l’arrivo 

dell’estate 

 

 

E adesso clicca sul Link per ascoltare la canzoncina del sole 
 

GUARDA CHE SOLE 

https://safeYouTube.net/w/H8AI 

 

https://safeyoutube.net/w/H8AI


La filastrocca dice che l’estate porta come tesoro tanta frutta buonissima da mangiare. Qui di 

seguito ecco delle immagini che rappresentano la frutta che possiamo gustare in questa stagione. 

Conoscete i nomi della frutta rappresentata? Provate a leggere con l’aiuto della mamma di che 

frutto si tratta. 

 
 



 

 

 

 

FILASTROCCA I FRUTTI DELL’ESTATE 

(cliccare sul link per guardare il video 

https://safeYouTube.net/w/AAAI 

https://safeyoutube.net/w/AAAI


Sapete bambini, nelle giornate calde potete trasformare la frutta in tanti buonissimi ghiaccioli o 

gelati per fare merenda, seguite le istruzioni delle ricette che vi suggeriamo 

GHIACCIOLI ALLA PESCA 

(Dose per 8 ghiaccioli da 60 gr l’uno)  

• 350 gr di pesche (circa 2 grandi) 
• 8 gr di fruttosio 

• 145 di acqua 

La polpa delle pesche è da pesare al netto, ossia una volta che avete tolto il nocciolo e la buccia. 
Per una buona riuscita a livello di gusto dei vostri ghiaccioli dovete usare pesche saporite, mi 

raccomando. Il fruttosio lo trovate in qualsiasi supermercato, facile no?!        

Per prima cosa dovrete sbucciare le pesche, poi tagliatele a pezzetti e poneteli nel boccale del 
frullatore. Intiepidite leggermente l’acqua, bastano pochi secondi se esagerate a scaldarla aspettate 

un attimo che torni tiepida. L’importante è non mettere mai l’acqua calda sulla polpa di frutta 

altrimenti rovinate il sapore e il colore. Aggiungete all’acqua tiepida il fruttosio e mescolate bene 
con una fusta in maniera da scioglierlo completamente. Ora passate la polpa delle pesche con il 

frullatore deve essere omogenea e liscia. Versate l’acqua con il fruttosio nella polpa di pesche e 

mescolate sempre con la frusta per amalgamarli.  

 

Riempite gli stampi che avete preparato lasciando 1 cm dal bordo, ghiacciando il composto 

aumenterà il volume arrivando al bordo degli stampi. Se usate gli stecchi in legno, dovrete 

metterli nel congelatore per mezz’ora prima di infilarli nel composto, altrimenti non si 

manterranno dritti. Ponete in freezer gli stampi, assicurandovi che siano perfettamente orizzontali 

per circa 4 ore. Per sformali basterà lasciarli a temperatura ambiente per qualche minuto o passarli 

con il palmo della mano per scaldarli e farli staccare dallo stampo. 

https://blog.giallozafferano.it/fablesucre/wp-content/uploads/2014/08/10563510_798336780199672_546245235_n.jpg


Ecco una merenda sana e veloce, che potete fare ogni volta che ne avete voglia, fresca e buona 

 

 

 

https://blog.giallozafferano.it/fablesucre/wp-content/uploads/2014/08/10458867_795275033839180_3911681236288760879_n.jpg


GELATO FIOR D’ANGURIA 

E adesso un gelato gustoso, veloce e delicato….GELATO FIOR DI ANGURIA. Due soli ingredienti per un 
gelato dissetante e delizioso. Pronti per prepararlo? Le maestre scommettono che la vostra risposta e SIIII! 

 

Ingredienti 

• 200 g Cocomero (anguria) (polpa)  

• 5 Gelato alla panna (palline)  

Preparazione 

1. Tagliate la polpa di anguria a pezzetti privandola dei semi e frullatela, poi aggiungete il 

gelato e frullate ancora il composto finché non sarà omogeneo. 

2. Adesso versate il composto negli stampini, mettete i bastoncini e poi in freezer per almeno 

un paio d’ore. 

3. Ecco pronti i vostri gelati 

 

BUONA MERENDA !!!!!!!!!!!!!!!!! 



E adesso bambini vi suggeriamo come costruire un ventaglio per le giornate afose a forma di 

anguria ecco cosa vi serve:  

- Un piattino di carta 

- Un stecco da gelato 

- Tempera rossa e verde 

- Colla e forbici 

Tagliate il piattino a metà (vi fate aiutare dalla mamma) colorate con le tempere (come vi 

suggerisce il modello), lasciate asciugare e incollate lo stecco del gelato. Ecco fatto il ventaglio, 

ne potete realizzare uno anche per la mamma. 

 

 
 

E per finire le attività di questa settimana cliccate sul link per ascoltare la canzone, è una 

canzoncina che voi già conoscete e che vi piace tantissimo 

LA CANZONE DELL’ESTATE 

https://safeYouTube.net/w/yDAI 

 

Ci diamo appuntamento a Lunedì prossimo con altre attività sull’estate, come al solito 

inviateci le foto dei vostri capolavori 

UN ABBRACCIO VIRTUALE DALLE VOSTRE MAESTRE!! 

https://safeyoutube.net/w/yDAI

