Ciao bimbi! Ciao famiglie!
Avete ascoltato e osservato la storia di oggi? Sì? Allora siete pronti per conoscere i dominatori
vissuti milioni e milioni di anni fa…i DINOSAURI! Vi portiamo con noi in tour attraverso grandi
Musei di Storia! Grazie alla tecnologia è possibile, infatti, visitare alcuni musei, sia in Italia sia
all’estero, semplicemente collegandosi al sito! Preparate lo zaino: SI PARTE! Ah, non dimenticatevi
il vostro biglietto:

Link musei:
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://artsandculture.google.com/streetview/the-naturalhistory-museum/JQF3coVswSVUVw
https://www.amnh.org/exhibitions/t-rex-the-ultimatepredator
http://www.triassico.it/parcocene/il-parco.html
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_535911882.html

Il vostro tour non è finito! Dopo aver visitato i Musei avrete sicuramente voglia di giocare!
Ecco qui quello che fa al caso vostro:

Crea, nascondi, scava, osserva!
Occorrente:
dinosauri giocattolo, farina, sale, acqua,
contenitori vari, qualsiasi oggetto utile
allo scavo.

Innanzitutto, dobbiamo realizzare la pasta di
sale (o una qualsiasi altra pasta modellabile).
Qui accanto ti riproponiamo la ricetta:

Prendiamo un po’ di
pasta di sale, la
modelliamo e
formiamo un
cerchio, dello
spessore di un tuo
dito! A questo
punto, scegliamo un
dinosauro, lo
appoggiamo sopra e
schiacciamo con le
dita! Togliamo il
dinosauro et voilà…

Possiamo sbizzarrirci e usare tutti i
doinosauri che volgiamo!

Possiamo anche imprimere nella pasta di sale le
zampe dei dinosauri!
Quante impronte diverse riusciamo a fare?

Ora, dopo aver tolto il dinosauro, dobbiamo
lasciar asciugare bene la pasta modellabile.
Quando sarà asciutta possiamo anche
colorarla!

E ora possiamo ricreare la zona per gli scavi!
Possiamo nascondere i nostri fossili in giardino,
nella sabbia, fra i sassi, sotto terra (Se non
abbiamo un giardino, possiamo prendere un
grande contenitore, riempirlo di sabbia, sassi,
farina, terra, …) e nasconderci dentro i fossili!

Sarà davvero divertente scavare, spostare
terra e sabbia, soffiare via la polvere, e
TROVARE UN FOSSILE DI
DINOSAURO!!

Ovviamente, tutto va repertato: Bisogna
dargli un nome, un’età, misurarlo,
fotografarlo, disegnarlo in un foglio.
Attendiamo i tuoi reperti!

CREIAMO I
DINOSAURI!
OCCORRENTE:
pasta di diverso formato, rotoli di carta
igienica o scottex, cartoncino, cotton
fiock, piatti di carta, colla, forbici, colori di
divers tipo.

1. Preni un cartoncino scuro (nero, blu,
grigio) e disegna il tuo dinosauro
preferito; dopodichè ricomponilo con
la pasta, di diversi formati!

Ed ecco, uno scheletro di dinosauro!

2. Prendi dei rotoli di carta igienica o di
scottex e ricostruisci nel pavimento
lo scheletro di un dinosauro!
Quanto
grande riesci a
farlo?!

3. Oppure puoi prendere dei cotton
fiock e crearlo un po’ più piccolo!
Utilizza un po’ di colla per fermare i
cotton fiock al foglio.

4. Ora puoi creare tutto il dinosauro, non solo il suo
scheletro! Ti serviranno cartoncini, piatti di carta,
rotoli di carta igienica, colori, forbici, colla e
tanta creatività!

Fatti aiutare da un
fratello maggiore o da
un adulto!

Giochiamo con
i dinosauri e…il
ghiaccio!
Occorrente: dinosauri, acqua, vaschetta,
gavettoni, palloncini, contenitori,
congelatore.

Prendi i dinosauri e inseriscili in contenitori,
vaschette, palloncini, gavettoni; dopodichè
riempili di acqua, chiudili bene e lasciali
congelare nel freezeer.

E poi…divertiti a liberare i dinosauri dal
ghiaccio!!

Giochi
Jurassici

Per fare questo meraviglioso
gioco ci servono fogli bianchi,
matita grigia, gomma, temperino,
pastelli colorati e…il grande,
caldo e splendente sole che ci
permetterà di disegnare con
l’ombra!

Appoggiate il foglio su un ripiano,
davanti al foglio il gioco che
volete disegnare e, con la matita
grigia, disegnate il contorno
dell’ombra (ricordatevi che
dovete avere il sole difronte per
creare questa magia).

Quando avete finito di seguire
l’ombra con la matita…comparirà
il disegno…e potete sbizzarrirvi a
colorarlo e creare altre idee

Inoltre, al link di seguito riportato è possibile registrarsi e accedere al portale di BiblioEst, dove trovare tanti
e-book, risorse digitali e molto altro! https://www.biblioest.it/SebinaOpac/page/register

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/2020/04/07/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!
Vi abbracciamo forte forte,
uno ad uno.
Le vostre maestre

