Ciao bimbi! Ciao famiglie!
Avete visto il nostro amico mostro qui come se la passa bene? È calmo e rilassato e ci chiede di
giocare assieme!
Bambini, non possiamo uscire di casa e non tutti hanno un giardino, ma possiamo continuare ad
accogliere la primavera dentro alle nostre case! Diamole il "BENVENUTA!" con un bel fuori
porta: Fuoriporta primavera

Fuoriporta primaverile

Quello che ti servirà per creare il fuoriporta primaverile lo trovi in questa foto:

Hai recuperato tutto il materiale?
Bene, allora siamo pronti a partire!

Chiedi a un adulto di intagliare il piatto o il vassoio di
carta, fino a formare una coroncina. Colorala del
colore che vuoi, con il tipo di colore che vuoi!
(Variante: utilizzare il bicchiere di plastica o carta)

Facendoti aiutare, crea tanti buchi dove infilerai il
filo colorato che hai scelto. Fai passare il filo da un
buchetto all’altro: questa è un’operazione
complessa! Ti serve anche come allenamento per
affinare le tue capacità di prensione, precisione e
coordinazione!

Ad es.

Decora ogni filo con quello che hai in casa, bottoni,
perline, ciondoli, pyssla, pezzi di cannucce, ecc.

Ad es.
Decora tutto il fuoriporta con fiori, foglie, farfalle,
api, coccinelle e tutto quello che desideri!

…Appendi la tua creazione alla porta di
casa!
E poi, sta per iniziare il mese di Aprile che porta con sé primavera, colori, profumi, dolcezze, feste!

...Questa settimana ci sono anche proposte che profumano di … PASQUA!! Che ne dite di creare
dei coniglietti pasquali? Quello che vi serve è racchiuso in questa foto:

Dopo aver preso il materiale, seguite le indicazioni! Le trovate qui: Coniglietti pasquali

Più si gioca, più cresce la fame! Allora qui trovate una ricetta davvero squisita, l’abbiamo chiamata
Torta golosa, chissà perché? Torta golosa ...Fateci sapere se vi piace!!

Per chi ancora non ha creato il suo cappello da chef, non è tardi!

Ecco qui GOLOSA
il modello pensato proprio per voi: CHEF hat
TORTA

INGREDIENTI:
Per la base:
100gr di biscotti secchi
100gr di burro
1 cucchiaio di zucchero
Per il ripieno:
3 uova
100gr di zucchero
succo di mezzo limone
250gr di mascarpone
250 gr di ricotta
1 bustina di vanillina
1 cucchiaio di farina
Per decorare:
4 cucchiai di marmellata a piacere
un po’ di succo di limone a piacere

SIETE PRONTI? INDOSSARE IL
CAPPELLO DA CHEF …3,2,1 SI PARTE!

Sbriciolare i biscotti secchi.

Far sciogliere 100gr di burro in un pentolino (la
mamma e il papà ti devono aiutare!)

Mescolare con le mani i biscotti, il burro sciolto e
un cucchiaio di zucchero all’interno di una ciotola.

Mettere l’impasto ottenuto sul fondo della tortiera
(mettici prima la carta forno così la torta non
si attaccherà!)

Per creare il ripieno: sbattere 3 rosse d’uovo
(chiedi a qualcuno che ti aiuti a dividere la
rossa d’uovo dall’albume) con 100gr di zucchero e
il succo di mezzo limone. Poi aggiungere 250gr di
mascarpone e 250gr di ricotta, una bustina di
vanillina e un cucchiaio di farina. Mescolare,
mescolare, mescolare…

Montare i bianchi a neve (qui ti devi far aiutare da
mamma e papà) e poi unirli al composto appena
creato al punto 5.

Versare il ripieno sopra la base preparata con i
biscotti (…chiama mamma e papà che mettano
la torta in forno!) e infornare a 170° per 50
minuti.

…attendere…

Nel frattempo, preparare una cremina mescolando
assieme 4 cucchiai di marmellata di fragole (o la
marmellata che più ti piace) e un po’ di succo di
limone! Sfornata la torta, spalmare la cremina
sopra a piacere!

Giochi di concentrazione…da creare!
Prima di iniziare, osserva bene la foto qui sotto: è ciò che ti serve per creare i tuoi giochi! Cerca e
raccogli tutto il materiale necessario e poi, con l’aiuto di un adulto, inizia!

In mancanza di Pyssla:
prendi delle cannucce
colorate e tagliale, con
le forbici, della misura
che preferisci!

GIOCHI DI CANESTRO
La scatola (o il
coperchio) lo puoi
colorare e decorare
come
preferisci!
Puoi
farci
un
personaggio o un
bellissimo sfondo;
ricordati però di
creare il buco (per
fare questo, chiedi
aiuto a un adulto)
per far cadere la
pallina!

GIOCHI DI PRECISIONE

Infila gli
stuzzicadenti lunghi
in un pezzo di
polistirolo o in una
spugna.
Dopodiché infila i
pezzetti di
cannuccia (o i
pyssla).

Taglia a misura il
filo colorato e
infila i pezzetti
di cannuccia (o
di pyssla) per
formare collane
o bracciali!

Numera le bottiglie di
plastica da 1 a 10. Delimita
la zona di lancio; fai
scorrere a terra la pallina
cercando di colpire il
maggior numero di
bottiglie. Conta i punti!

BUON
DIVERTIMENTO!!

Se cliccate qui http://www.scuolainfanziabannia.it/la-scuola-dellinfanzia/giochiamo-infamiglia/ potrete vedere le VOSTRE FOTO! Sono tante, colorate e belle!
GRAZIE!
Non dimenticatevi che nella sezione delle News dedicata al "Girotondo delle Idee" trovate i link ai
video di Fabio Scaramucci, per il Progetto "Educare & Co" (cliccate
qui: http://www.scuolainfanziabannia.it/2020/03/25/girotondodelleidee/ )
Prima di salutarvi vi ricordiamo che continuano ad arrivare tante storie da ascoltare e
guardare, giochi interattivi, proposte per tutti! Ricordatelo a mamma e a papà!
Qui trovate i suggerimenti delle scorse settimane:
Giochiamo in Famiglia n.1
Giochiamo in famiglia n.2
Giochiamo in famiglia n.3
Giochiamo in famiglia n.4
Vi abbracciamo forte forte,
uno ad uno.
Le vostre maestre

