
 

CIAO BAMBINI 
Come state?  

Questa settimana ci divertiamo con percorsi, colori, lettere e fantasia, da soli o in 
compagnia…  

Questi giochi sono pensati per voi perché in tutto quel che fate, ci mettete le mani e 
tanto tanto cuore, come solo voi sapete fare! 

 

PRIMO GIOCO (PERCORSO DI PREGRAFISMO) 

 

Per realizzare questo gioco, unite dei fogli di carta con del 
nastro adesivo in modo da ottenere una lunga striscia. 
Disegnate dei percorsi come quelli della foto. Prendete una 
macchinetta, una bambolina o un altro gioco che vi piace e 
percorrete le strade che avete disegnato, rimanendo 
all’interno dei bordi. Potete inventare anche altri percorsi e 
con la vostra fantasia, alla fine della strada, arriverete nei 
posti più impensabili che si possono anche disegnare: un 
parcheggio sopraelevato, la cima di una montagna altissima, 
un castello fatato, una foresta magica…  

  

 

 

 

 

SECONDO GIOCO (PREGRAFISMO IN ARTE)  

 

Per questo gioco, serve un foglio più piccolo! 

In mezzo al foglio, disegnate con il pennarello nero 

delle forme che vi piacciono: una stella, la luna, una 
goccia… 

 



 

 

Partendo da sinistra verso destra, disegnate delle linee che 
possono anche attraversare le forme.  

Colorate con i pennarelli o le tempere gli spazi che si sono formati. 
Il foglio, alla fine, deve risultare tutto colorato. 

Ripassate le linee tracciate e i contorni delle forme con il 
pennarello o tempera nera.  

Siete dei pittori bravissimi!  

 

 

 

 

 

 

 

TERZO GIOCO (LOOSE PARTS) 

“Cosa significa loose parts?  

Per loose parts (letteralmente "parti sciolte") si 
intende qualsiasi oggetto che un bambino o un adulto 
possa manipolare per creare qualcosa di nuovo.” 

Prendete un foglio. Disegnate delle linee o lettere 
dell’alfabeto che conoscete. Utilizzate qualsiasi 
oggetto che trovate, legnetti, sassi, bottoni, pigne, 
costruzioni, conchiglie, fagioli secchi, pasta…e 
appoggiateli uno accanto all’altro come nell’esempio, 
fino a completare tutte le linee o lettere disegnate 
e…ammirate l’opera!  

 

 

PER FINIRE… 

 



 

…UNA POESIA PENSANDO A VOI ! 

 

QUEL CHE POSSIEDE UN BAMBINO 

Due piedi lesti lesti 

per correre e saltare; 

due mani sempre in moto 

per prendere e per fare. 

La bocca chiacchierina 

per tutto domandare, 

due orecchie sempre all’erta 

intente ad ascoltare; 

due occhioni spalancati 

per tutto investigare 

e un cuoricino buono 

per molto, molto amare. 

 

BUON DIVERTIMENTO! CIAOOO... 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


