
ATTIVITÀ PER LE VACANZE E SALUTI 

Cari genitori, 

per questo lungo periodo di assenza forzata da scuola, 

abbiamo voluto in qualche modo essere vicine ai 

bambini. La scuola dell’infanzia è un luogo dove oltre a 

fare delle attività didattiche c’è spazio per le relazioni e 

per tante attività ludiche che purtroppo, per forza 

maggiore, abbiamo dovuto interrompere. Abbiamo 

cercato di restarvi accanto nel modo più congeniale 

all’età dei nostri piccoli amici. La scuola è luogo 

educativo ma anche di cura dei bambini e di 

socializzazione molto importante, quando tutto questo 

ci è venuto a mancare, abbiamo potuto solo offrirvi 

degli spunti, dei piccoli consigli per mantenerci il più 

possibile in contatto con voi e i vostri/nostri bambini. 

Nella pagina, del sito del nostro Istituto dedicata alla 

scuola dell’infanzia e tramite i genitori rappresentanti, 

vi abbiamo proposto racconti, storie, filastrocche, link 

dove attingere argomenti, registrazioni di letture di libri 

realizzati da noi insegnanti, attività semplici con 

materiali facilmente reperibili, che vi hanno permesso 

di impegnare ed interessare i bambini in questi giorni 

così strani e soprattutto di difficile comprensione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oggi si conclude la didattica a distanza vi vogliamo lasciare dandovi dei suggerimenti di 

attività gioco da poter svolgere con i vostri i bambini 
 

ATTIVITÀ PER LE VACANZE 

Cosa proporre ai bambini che si trovano a casa con genitori o con i nonni? Abbiamo 

pensato di fare un piano settimanale di attività semplici, con materiali che avete in 

casa, che potrete adeguare alle vostre esigenze o anche delegare ai nonni.  
 

Piano settimanale di attività per bambini 

Alla scuola dell’infanzia i bambini svolgono ogni giorno una attivi tà diversa: 

pregrafismo, manipolazione, inglese, creatività, musica, movimento, ecc. Cosa può 

proporre a casa un genitore che non è insegnante? Se avere un piano settimanale di 

attività vi può aiutare, abbiamo preparato uno schema con proposte tra cui potrete 

scegliere le più adeguate ai vostri bambini, ai vostri tempi e ai vostri obiettivi.  
 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
CREATIVITÀ 

Giocare con i colori 

a tempera, pastelli o 

altre tecniche 

PREGRAFISMO 

Imparare a tracciare 

lettere e numeri 

TRAVASI 

Concentrazione sul 

movimento e l’uso di 

attrezzi 

INGLESE 

Canzoni, letture, 

flashcards 

MOVIMENTO 

Percorsi motori,  

yoga,  giochi di 

movimento in 

casa o in giardino 

GIOCHI CON LE 

LETTERE 

Giochi con l’alfabeto,  

abbinare la lettera 

MANIPOLAZIONE 

Giochi con materiali 

modellabili: didò,  

pongo, pasta di sale,  

GIOCHI CON I 

NUMERI 

Scrivere i numeri, 

contare, abbinare 

numero a quantità 

GIOCHI FAI TE 

Realizzazione di  

giochi e giocattoli 

con la carta e il  

riciclo creativo 

CUCINA 

Preparare una  

ricetta senza  

cottura o aiutare  

in cucina 

GIOCHI DI LOGICA 

Incastri, giochi con le  carte 

puzzle, sequenze, 

abbinamenti 

COSTRUZIONI 

Giochi con le costruzioni 

MUSICA 

Cantare canzoncine, 

costruire strumenti,  

ascoltare brani musicali  

MOTRICITÀ FINE 

Mosaici, infilare le 

perline, giocare con i 

chiodini, … 

ESPERIMENTI 

Fare esperimenti 

scientifici rispetto 

all’età 

 

• lunedì: CREATIVITÀ 

• martedì: PREGRAFISMO 

• mercoledì: TRAVASI 

• giovedì: INGLESE 

• venerdì: MOVIMENTO 

Potete scegliere una attività al giorno e la settimana dopo un’altra attività così 

potete alternare le proposte durante i mesi estivi. Iniziamo con una sola proposta di 

piano settimanale che vi servirà per capire: 

• in quali giorni è meglio proporre alcune attività: potrebbero ad esempio essere 

più interessati al movimento di lunedì perché dopo il weekend sono ancora 

molto attivi, oppure potreste notare che una attività risulta troppo lunga per un 

certo giorno della settimana in cui avete altro da fare (c ’è il mercato, stanno 

con un nonno, fanno sport, ecc) 

• quanto tempo richiede preparare il materiale: suggeriamo soprattutto attività 

con materiali che potreste già avere in casa, ma un minimo di preparazione 

serve sempre 

• se le proposte coinvolgono il vostro bambino: potrebbe essere troppo piccolo o 

troppo grande per alcune attività. 

 
 

 



CREATIVITÀ 

Come prima proposta di creatività vi sugger iamo di provare le tecniche di pittura. In base all’età 

dei bambini potrete scegliere di usare le tempere a dita, gli acquerelli o i pastelli. Ai bambini più 

piccoli la semplice possibilità di giocare liberamente con il colore provoca grande entusiasmo, 

per loro è una esperienza creativa ma anche sensoriale. I più grandicelli potrebbero essere 

maggiormente coinvolti dalla possibilità di provare una nuova tecnica di pittura, ad esempio con 

i rotoli di carta, con i palloncini, con le bottiglie.  
 

Cliccando il link sotto troverete tante idee  

LEGGI: Tecniche di pittura da provare con i bambini 

 
PREGRAFISMO 

Se avete bambini grandi probabilmente avrete già in casa schede di pregrafismo per imparare a 

tenere in mano la matita e a tracciare i tratti che serviranno per comporre le lettere. Vi 

proponiamo una attività gioco che consiste nel creare una lavagna fai da te sulla quale i bambi ni, 

in base alla loro età potranno misurarsi con tratti semplici, scrittura di una lettera per volta o 

scrittura di parole. La lavagna più semplice che potete preparare è la teglia del forno coperta di 

farina gialla o riso.  Come vi abbiamo già suggerito quando abbiamo inviato le attività di 

pregrafismo, anzi potete riproporre quelle attività ai bambini  
 

Cliccando il link troverete tanti altri suggerimenti  

LEGGI: Lavagne per bambini fai da te 

 
TRAVASI PER BAMBINI 

Ai bambini piacciono i travasi perché permettono di sviluppare la motricità fine che nella fase di 

crescita della scuola dell’infanzia è uno degli obiettivi centrali. Se avete bambini piccoli potete 

fornire tappi, noci o pasta secca con almeno due recipienti e un cucchiaio. Se avete bambini 

grandicelli potete proporre materiali più fini come il riso, i legumi secchi o  anche l’acqua e 

offrire diversi strumenti per spostare il materiale: pinze, imbuto, contagocce, cucchiai di varie 

dimensioni, ecc. 
 

Cliccando il link troverete tanti altri suggerimenti  

LEGGI: Idee da provare per giocare con i travasi  

 
INGLESE PER BAMBINI 

In base alla vostra conoscenza della lingua inglese o quella di chi si occuperà del bambino, 

potete scegliere varie proposte di inglese per bambini: canzoncine, giochi con le flashcards, 

giochi di ruolo, letture di libri in inglese, applicazioni. Come prim a attività vi suggeriamo di 

provare le flashcards: con i bambini più piccoli potrete limitarvi a memorizzare i vocaboli in 

inglese o ad abbinare le tessere con gli oggetti reali, mentre con i bambini più grandi potrete 

usarle abbinando le etichette con i vocaboli. 
 

Cliccando il link troverete tanti altri suggerimenti  

LEGGI: Flashcards della frutta da scaricare gratis 

 
MOVIMENTO PER BAMBINI 

I bambini fanno tanto movimento nei loro giochi spontanei ma se vogliamo insegnare loro a 

coordinare i movimenti del corpo con attività di motricità grossa cosa possiamo proporre? 

Possiamo seguire un canale youtube di yoga per bambini, proporre esercizi di ginnastica, ma 

pensando al gioco come prima proposta vi suggeriamo di provare i percorsi motori: percorsi a 

ostacoli da allestire in casa con quello che avete in modo da creare una sequenza di salti, 

percorsi a quattro zampe, passi incrociati ecc.  

 

Cliccando il link troverete tanti altri suggerimenti  

LEGGI: Percorsi a ostacoli da fare in casa 

 

 

https://scuolainsoffitta.com/2020/04/23/giocare-con-i-colori-a-tempera-8-tecniche-di-pittura-da-provare/
https://scuolainsoffitta.com/2017/10/02/lavagne-per-bambini-fai-da-te/
https://scuolainsoffitta.com/2017/09/12/montessori-travasi/
https://scuolainsoffitta.com/2020/05/14/carte-delle-nomenclature-frutta-in-italiano-e-in-inglese/
https://scuolainsoffitta.com/2020/04/02/percorsi-a-ostacoli-per-bambini-in-casa-idee/


Se volete curiosare, vi possono essere utili questi link:  

Idee creative per bambini 

Inglese per bambini 

Giochi fai da te 

Pregrafismo 

 

Lettura serale 
Ricordatevi di dedicare tempo alla lettura ad alta voce perché molto utile per l o 

sviluppo del bambino e anche per aiutarlo a rilassarsi prima di dormire.  

Nel link sottostante trovate una lista dei 

 libri più belli divisi per età. 
 

Coinvolgete i bambini nelle attività di vita pratica: fatevi aiutare nelle pulizie, in 

cucina, nella cura delle piante: per loro saranno attività molto importanti.  
 

Da parte di tutte noi insegnanti un grazie di cuore e un abbraccio fortissimooooo a tutti i 

bambini e bambine, mamme e papà. Vi vogliamo salutare così con i versi di questa poesia 
 

A SETTEMBRE SIA COME PRIMA  
 

L’anno si è chiuso e non certo in bellezza, 

lasciando nei cuori un po’ di tristezza, 

senza gli abbracci, i saluti, un sorriso, 

senza poterci parlar viso a viso. 

La scuola è finita nel modo più strano 

mentre eravamo l’un l’altro lontano, 

è andata così, ma tutto sommato, 

tantissime cose abbiamo imparato. 

Abbiamo capito che quello che conta, 

è la meraviglia che ci circonda, 

lo stare insieme, il darci la mano 

e, perché no, fare un po’ di baccano. 

Quest’anno scolastico è andato così, 

ma abbiamo imparato il vero abbiccì, 

le basi su cui davvero sta in piedi 

il mondo che gira e quello che vedi. 

Che sia per tutti una bella vacanza, 

seppure con qualche dovuta distanza, 

al mare, in montagna oppure in collina e 

che a settembre sia come prima! 
 

Bambini potete ascoltare questa bellissima filastrocca cliccando il Link 

https://safeYouTube.net/w/o9AK 

 

BUONE VACANZE!!!!!!! 

LE VOSTRE MAESTRE 

https://scuolainsoffitta.com/idee-creative-da-fare-con-i-bambini/
https://scuolainsoffitta.com/tag/inglese-per-bambini/
https://scuolainsoffitta.com/tag/giocattoli-fai-da-te/
https://scuolainsoffitta.com/tag/prescrittura/
https://scuolainsoffitta.com/2018/02/07/libri-per-bambini-i-titoli-piu-belli-per-eta/
https://www.facebook.com/germanabruno13/?__cft__%5b0%5d=AZWhzF7bIfqR1jigxUMTl_siB_iacJ6gBfV3PhKjJhp_tIvTBmNKJ9fcDbu_Hd5ke46ScsQB2yxdFGrwSMZu5EK7MkhWhzWnwOKes1V33RaTsRqQ9jov4gEuRBlRENQgBZ412E_IDfMuvhbkq1UKm8mA3iG8OvizBvJCpcKs55Jn-w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/germanabruno13/?__cft__%5b0%5d=AZWhzF7bIfqR1jigxUMTl_siB_iacJ6gBfV3PhKjJhp_tIvTBmNKJ9fcDbu_Hd5ke46ScsQB2yxdFGrwSMZu5EK7MkhWhzWnwOKes1V33RaTsRqQ9jov4gEuRBlRENQgBZ412E_IDfMuvhbkq1UKm8mA3iG8OvizBvJCpcKs55Jn-w&__tn__=kK-R
https://safeyoutube.net/w/o9AK

