
 
Proposte di attività dedicate ai bambini delle Scuole dell’Infanzia 
dell’Istituto nella settimana dall’ 11 al  22  Maggio 2020 
 
Salve bambini per le prossime due settimane gli insegnanti delle Scuole dell’Infanzia 
dell’Istituto vi vogliono proporre giochi e  attività da fare con la terra .Siamo certi 
che le attività proposte vi piaceranno tantissimo che sappiamo quanto siete attratti 
da questo elemento naturale che amate toccare, manipolare e trasformare.  
Speriamo  attraverso queste proposte di stimolare in voi il pensiero dell’importanza 
della terra per tutti gli esseri viventi l’uomo, gli animali e le piante!  
Buon divertimento bambini !!!!  
Ecco le nostre proposte di attività: 

-Pitture di terra 
COSA CI SERVE: 
terra o terriccio, un setaccio, una ciotola, un pennello, un uovo e  aceto 
COME SI FA: 
Per prima cosa, usiamo il setaccio per eliminare dalla terra tutte le impurità e 
renderla bella liscia. In una ciotola mettiamo la terra, rompiamo l’uovo e con il 
pennello iniziamo a mescolare aggiungendo la giusta quantità di aceto per rendere il 
composto di una consistenza cremosa. L’aceto avrà anche una funzione di 
“conservante”. Possiamo realizzare diverse tonalità di colore in base ai tipi di terra 
che riusciamo a trovare: marrone chiaro, marrone scuro, rossiccio, giallognolo… A 
questo punto i nostri colori saranno pronti, non resta che dare libero sfogo alla 
fantasia e pitturare tutto quello che ci viene in mente!!! Ecco alcuni esempi: 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Mangiarini di terra!  

Guardate questo bellissimo video realizzato da un insegnante dell’Istituto  vi 
divertirete a fare dei bellissimi mangiarini di terra!  Mhmm… che buoni!!! 

https://youtube.com/watch?v=b3oSB3dhMeY 

-Una storia di un semino di nome Gino realizzata sempre da una nostra 

insegnante      https://youtu.be/Ymo1M-J0YlE 

-una esperienza di semina con il cotone che nella sua semplicità di 

realizzazione sorprenderà i piccoli al seguente link 
https://www.youtube.com/watch?v=yqPnTO1vC1Q 

-una allegra canzoncina che parla di un semino coraggioso ascoltatela, vi 

divertirete!  https://www.youtube.com/watch?v=curqTE1nI58 

-una semplice filastrocca da memorizzare 

                          Sulla terra grossa e tonda  
c’è il mare blu che la circonda 

c’è il bosco con i prati e i fiori  

tanti animali di mille colori 

c’è la giungla con esseri strani  

che non hai mai visto perché lontani 

ma vicino nel tuo cuore  

c’è tutta la terra 

che dà vita e amore! 

-Una canzone di movimento con l’amica formichina 

  https://www.youtube.com/watch?v=EkwbC2s_dFM 

-Un video di conoscenza dell’animale tartaruga realizzato sempre da una 

nostra insegnante  https://www.youtube.com/watch?v=B4uO64tCe_c 

Ci sentiamo presto! Un caloroso abbraccio a tutti i bambini dell’Istituto! 
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