
Manuale di sopravvivenza
é arrivata la primavera!



CIAO A TUTTI E A TUTTE! 

Ecco le attività che abbiamo pensato 
per voi.

Ogni giorno vi proponiamo qualcosa di 
diverso: ci saranno delle attività più
pratiche, alcune più artistiche, altre più 
giocose!

Vi abbracciamo da lontano e nel 
frattempo vi sentiamo vicini!

HELLO EVERYONE!

Here are the activities we designed for you!

Every day we will propose something new: 
from practical activities, to artistic/creative 
and playful ones.

 
We hug you from a distance, yet 
feeling close to you!



LUNEDI’
GIRA GIRA!
Proviamo a costruire una girandola! 

MATERIALI 

Carta colorata (un quadrato di 15 x 15 cm)  

Cannucce (o bastoncini) 

Colla e forbici

Prendi la carta colorata e traccia delle diagonali in modo da realizzare quattro 
triangoli uguali. Con la matita fai dei puntini: uno al centro del quadrato dove 
si incontrano le diagonali e quattro negli angoli. Con le forbici taglia le  
diagonali ma fermati poco prima del centro e buca i puntini 
segnati a matita. 

Ripiega al centro gli estremi con i buchi e sovrapponili. Per finire infila la can-
nuccia! Puoi decorare la tua girandola come vuoi!

SCOPRIAMO  
LA PRIMAVERA!

In primavera sbocciano moltissimi fiori! 

Prova a creare con i materiali che hai  
a casa un mazzo di fiori.  

Puoi usare fogli di carta colorata,  
carta crespa oppure tovaglioli.

Narciso

Margherita Tulipani

Geranei

Primula

PAROLA DEL GIORNO: 
          
CURA 

 
Sai cosa significa? Se non lo sai cerca il significato  

su internet o sul dizionario 

Clicca la girandola rossa per vedere il video tutorial 
di Rino Lombardi su come costruire una giarndola!

Se sei stanca/o puoi guardare  
IL PALLONCINO  di Isol 

Interpretato da Squassarullo

https://www.lezionisulsofa.it/2020/03/costruire-una-girandola/
https://www.lezionisulsofa.it/2020/03/il-palloncino/


 

MARTEDI’
BARATTOLO DELLE EMOZIONI 
Oggi quale emozione provi? 
Lo sapevi che l’emozioni possono avere dei colori?

SCOPRIAMO LA PRIMAVERA! 
 

In primavera fioriscono moltissimi alberi! 

Uno dei primi alberi che fiorisce è il mandorlo. 
La chioma del mardorlo e quella dell’albicocco

è bianca e profumata. 
La chioma del pesco invece è rosa.

 
Prova a disegnare il tuo giardino immaginario. 

Crea una mappa fiorita che tutti possano 
utilizzare per girare nel tuo giardino senza 

perdersi!

TRISTEZZA       RABBIA            PAURA              GIOIA        TRANQUILLITA’

PAROLA DEL GIORNO: 
          

FIORIRE 
 

Sai cosa significa? Se non lo sai cerca il significato  
su internet o sul dizionario 

Prendi un barattolo di vetro e decoralo come più ti piace.

Puoi provare a disegnare
le diverse emozioni e ogni giorno mettere 
nel barattolo quella che provi. 

Prova a costruire un barattolo delle emozioni.
Da oggi in poi potrai riempirlo con le emozioni che provi!

Se sei stanco/a schiaccia il pulsante e ascolta 
Le avventure di Pinocchio 
di Carlo Collodi 
Letto da Paolo Poli

Oppure... 

Ogni giorno puoi mettere dentro al barattolo 
un po di sale e coloralo dell’ emozione che pro-
vi. Per colorare il sale usa un pennarello con la 
punta grossa. Dopo qualche giorno il barattolo 

sarà pieno di sale colorato!

https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Le-avventure-di-Pinocchio-8c75a482-30c1-4f7b-a740-3e73e172c8e2.html


MERCOLEDI’
SUONIAMO 
OCCORRENTE: 

2 Bottiglie di plastia vuote 
(o 2 rotoli di scottex) 
 
2 Bicchieri di riso o legumi 

Riempite una bottiglia con un bicchiere  di legumi oppure con del riso 
(ricordatevi che la bottiglietta non deve essere tutta piena).  
Stringete bene il tappo e sigillatelo con del nastro adesivo  per evitare 
che si apra quando la squoterete. 

PAROLA DEL GIORNO: 
          

LETARGO 
 

Sai cosa significa? Se non lo sai cerca il significato  
su internet o sul dizionario 

Con la primavera molti animali si svegliano 
dal letargo. Lo sapevi che il ghiro è il primo 
animale che si sveglia dal letargo!? Ma chi è il ghiro?? 
 
Le rondini e le api sono tra gli animali che annunciano la 
primavera! 
Le rondini si spostano in cerca di luoghi caldi dove 
costruire i loro nidi. Il lavoro delle api è importantissimo!
In primavera le api raccolgono il nettare dai fiori per 
produrre il miele e  impollinano. 
Che cosa vuol dire impollinare?

Qual è la storia di questi animali? 
Che cosa ha sognato il ghiro tutto l’inverno? 

Dove sono state le rondini? 
Quanti fiori conosce una piccola apetta 

durante le sue giornate? 

SCOPRIAMO LA PRIMAVERA!

Schiaccia il pulsante e ascolta 
La filastrocca dei Cento animali 
di STO letta da Giorgio Scaramuzzino. 
Provate a farvi un video mentre la recitate tutta d’un fiato!

A questo punto avete una maracas 
ma ne servono due! Createne una 
seconda seguendo esattamente lo 
stesso procedimento. 
Adesso potete decorare le vostre 
maracas come più vi piace: potete 
usare le tempere oppure attaccarci 
sopra della carta colorata. 

E CHE MUSICA SIA!

https://www.lezionisulsofa.it/2020/02/la-filastrocca-dei-cento-animali/


GIOVEDI’
MILLE BOLLE BLU 

INGREDIENTI: 

4 Tazze di acqua tiepida; 

Mezza tazza di zucchero; 

Mezza tazza di detersivo liquido 

Mescolate lo zucchero nell’acqua tiepida finchè non si sarà sciolto bene. 
Poi aggiungete il detersivo per i piatti e mescolate tutti gli ingredienti .
Ora siete pronti per giocare!

Per fare le bolle immergete le mani nella pozione e provate a farne 
quante più potete!

PAROLA DEL GIORNO: 
          
ZEFIRO 

 
Sai cosa significa? Se non lo sai cerca il significato  

su internet o sul dizionario 

Se sei stanco/a schiaccia il pulsante e ascolta
Il mantello di sole
di Ivano Benini 

SCOPRIAMO LA PRIMAVERA! 
Quando arriva la primavera che cosa succede in cielo? 
Sai che cos’è un equinozio?

I giorni che segnano l’inizio delle stagioni non sono casuali ma 
indicano delle particolari posizioni della terra che determinano la 
quantità di ore di luce e di buoi.  

Gli equinozi, quello di primavera e quello d’autunno, sono i due 
momenti dell’anno in cui il buio e la luce hanno la stessa durata 
in tutti i luoghi della terra. 

La parola equinozio viene dal latino “equi-noctis” che significa 
notte uguale al giorno. 
L’equinozio di primavera cade ogni anno tra il 20 e il 21 marzo 
(quest’anno è stato il 20 marzo alle 04.49 ora italiana) e segna il 
momento di chiusura della stagione invernale. 
Dall’equinozio di primavera le giornate incominciano ad 
allungarsi!!! Te ne sei accorto? 

Sei vuoi approfondire questo argomento schiaccia il sole. 
Se invece vuoi conoscere meglio il nostro sistema solare schiaccia 

la Terra.

https://www.lezionisulsofa.it/2020/03/il-mantello-di-sole/
http://www.esa.int/kids/it/Multimedialita/Video/Animazioni_di_Paxi/Il_giorno_la_notte_e_le_stagioni
http://www.esa.int/kids/it/Multimedialita/Video/Animazioni_di_Paxi/Il_Sistema_Solare


VENERDI’
IL FAGIOLO MAGICO 
MATERIALE:  

Fagioli

Cotone

Una ciotola

Ricoprite la ciotola con il cotone. Metteteci sopra i fagioli e ricopriteli 
con altro cotone. (NON TROPPO!).
Bagnate bene tutto senza esagerare. Lasciate per tre giorni la ciotola 
al sole, preoccupandovi di bagnarla tutti i giorni.  
Dopo tre giorni inizieranno a spuntare i germogli dei fagioli!
Quando sarà cresciuta la prima fogliolina potrete metterli in un vaso 
con la terra. Una volta che sarà nel vaso non dimenticatevi di 
continuare a bagnarli!

SCOPRIAMO LA PRIMAVERA! 
  

Ti piace la frutta e la verdura primaverile? Qual è il 
frutto o la verdura che più ti piace? 

Prova a cercare la frutta e la verdura delle altre stagioni!
E prova ad inventare una ricetta utilizzando solo la frutta 

e la verdura primaverile!

PAROLA DEL GIORNO: 
          

PIANTARE 
 

Sai cosa significa? Se non lo sai cerca il significato  
su internet o sul dizionario 

Se sei stanco/a schiaccia il pulsante e ascolta
Il pozzo dei topi
di David Daniel Álvarez 
letta da Squassarullo

https://www.lezionisulsofa.it/2020/03/il-pozzo-dei-topi/


PROGETTO A CURA DI: Progetto S-CONFINI
ILLUSTRAZIONI DI:  Francesca Ragazzi


