Ciao bimbi! Ciao famiglie!
Avete ascoltato la storia di questa settimana? Vi è piaciuta? Subito pronti per voi tanti bei giochi da
creare e realizzare! Divertitevi a giocare con Elmer!

I pezzetti colorati di Elmer!
Che cosa ti serve?
trovi qui accanto:

Naturalmente, hai bisogno anche del
disegno di Elmer! (Lo trovi stampabile in
fondo a questo file oppure lo puoi
disegnare tu!)

Hai recuperato tutto il materiale? Hai
tagliato
una
spugnetta
in
quadrati/rettangoli (con l’aiuto di un
adulto)?
Allora sei pronto! Scegli i colori che
desideri, inzuppa la spugnetta e stampa
tanti quadrati/rettangoli colorati!

Ed ecco Elmer con tanti bei colori! Un capolavoro!
Ora lascialo asciugare!

Creiamo il nostro Elmer
Occorrente:
-

Rotolo di carta
igienica
Foglio
Matita
Pennarello
Forbice
Taglierino
Colla
Tempere

Fase 1: Disegna in un rotolo di carta igienica le
due grandi orecchie dell’elefante Elmer. Ripassa la
matita con il pennarello nero per vedere meglio il
tratto.

Fase 2: Un adulto intaglia le due orecchie. In un
foglio disegna e ritaglia la proboscide di Elmer.
Dopodichè incollala al rotolo.

Fase 3: Ora divertiti a colorare e dipingere dei
colori che preferisci Elmer!

Ed ecco il
capolavoro! Ed
ecco il nostro
amico Elmer!!

Occorrente:
-

Contenitori del detersivo
ben lavati e asciugati
Taglierino
Colla vinilica
Pezzetti di carta colorata

Fase 1:
Chiedi a un adulto
di intagliare un
contenitore di
detersivo come
nell’immagine qui
accanto a sinistra.

Fase 2: Dopo aver tagliato i pezzetti di carta,
inizia ad attaccarli con la colla vinilica nel tuo
contenitore-elefante!
Fase 3: Il risultato sarà bellissimo e molto
colorato!

Occorrente:
-

Piatti di plastica o carta
Forbice
Matita
Fogli di carta bianchi
Colla vinilica
Pezzetti di carta colorata

Fase 1: Disegna in un foglio orecchie e
proboscide, poi ritagliale. Ora incollale al piatto.

Fase 2: Attacca i pezzetti di carta colorata e gli
occhi!

Contiamo i
pezzettini di Elmer
Occorrente:

Aiutiamo Elmer a contare e riordinare i quadrati del suo corpo!
Fase 1: Dobbiamo prima di tutto preparare dei quadrati 7cm x 7cm in cui scrivere i numeri da 1 a 9.
(Chiedi aiuto a un adulto o a un fratello maggiore per questa operazione!)

Fase 2: Prepariamo, poi, tanti piccoli quadrati: ritagliamo delle striscioline di carta colorata e poi
creaiamo i quadratini (un adulto può anche aiutarvi, per esempio preparando a matita il tratto nel foglio
lungo cui tagliare). Mettiamo i quadratini divisi per colore, ognuno in un contenitore diverso.

Fase 3: Disponiamo a terra dei fogli colorati per aiutarci nel riconoscimento del colore, i quadrati con
i numeri scritti da 1 a 9, i barattoli con i pezzettini colorati. SIAMO PRONTI!

Fase 4: Ora, osserviamo bene il numero indicato e mettiamo in ordine l’esatto numero di quadretti,
per esempio:
0 blu, 1 rosa, 3 azzurri, 4 fucsia, 5 rossi, 6 gialli chiaro, 7 gialli scuro, 8 arancioni e 9 verdi.
Conta con calma, piano piano, per non dimenticare nessun quadratino! Alla fine, controlla di aver fatto
correttamente!

Fase 5: Se sei arrivato fino a qui, sei stato super bravo! Hai già riordinato i pezzi di Elmer! Ora li puoi
sistemare e incollare nella griglia che trovi alla fien di questo file. Quello che hai creato nel pavimento, lo
ri-crei nel foglio!
Da così:

A così:

Dipingiamo
Elmer
con tanti colori!

Occorrente:
-

Il disegno stampato (o riprodotto) di
Elmer
Tempere
Pennelli
Piatti e/o contenitori

Come puoi notare, Elmer è tutto bianco!
Riempi ogni quadretto con un colore
diverso…Elmer ne sarà felice!

Prepara tutto l’occorrente…sei pronto? VIA!
Con molta calma riempi ogni quadratino con
un colore a tua scelta.

Ci vuole molta calma e pazienza, rispetta i
margini del quadrato e vedrai che capolavoro!

Hai colorato anche l’ultimo pezzetto?
Ottimo, Elmer sarà felice!
Ora lascia che si asciughi bene!

Elmer ci ha portato in un mondo tutto colorato! Vi va di creare le tempere a casa? Non vi serviranno tanti
ingredienti, trovate tutto qui: Colori a tempera fai da te

Ecco ciò che ci serve:

Hai recuperato tutto l’occorrente?
-

Vasetti (con il tappo se vuoi conservare il colore per più giorni)
Farina
Acqua
Sale
Colorante alimentare, spezie, cacao, sughi per pasta, verdure (dipende dal colore che vuoi
creare)
Cucchiai per mescolare

Come fare:
Mettiamo nei vasetti la farina con l’acqua, aggiungiamo un cucchiaino di sale e mescoliamo bene!
Mescoliamo fino a quando la farina non sarà sciolta del tutto. La quantità di farina e acqua dipende
dal tuo gusto: preferisci una tempera densa o acquerellata?
Uniamo spezie, colorante, … e mescoliamo ancora bene bene!

E ora…

…Dipingere!

Buon divertimento!!

Hervé TULLET, illustratore e autore di libri per bambini, ci permette di sperimentare in modo
UNICO il colore! Per chi lo desidera, a questo link una bellissima serie Web con tanti laboratori
che offrono spazio e spunti alla vostra creatività! https://scuolainsoffitta.com/2020/04/03/serieweb-herve-tullet

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/2020/04/29/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

