MANUALE DI SOPRAVVIVENZA

Ciao A TUTTI E A TUTTE!

Hello EVERYONE!

Ecco le attività che abbiamo pensato

Here are the activities we designed for you!

per voi.
Ogni giorno vi proponiamo qualcosa di

Every day we will propose something new:

diverso: ci saranno delle attività più

from practical activities, to artistic/creative

pratiche, alcune più artistiche, altre più

and playful ones

giocose!

Vi abbracciamo da lontano e nel
frattempo vi sentiamo vicini!

We hug you from a distance, yet
feeling close to you!

lunedi’

CHE TEMPO FA OGGI?
Oggi mi sento una/un METEOROLOGO/A! Sai chi è?
E’ lo studioso del TEMPO ATMOSFERICO.
Da oggi puoi esserlo anche tu!

TI RICORDI COME SI FA LA PASTA DI SALE?

PASTA DI SALE
Ingredienti:
1 BICCHIERE DI SALE
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1 BICCHIERE DI FARINA
1 BICCHIERE D’ACQUA

Mescola tutti gli ingedienti
fino ad ottenere una palla morbida e liscia.

Adesso scatela la tua fantasia!
Puoi creare vasi, maschere, fiori e tante altre cose!

Prova a fare un diario del tempo di questa settimana!

PAROLA DEL GIORNO:

SOLIDARIETA’
Sai cosa significa? Se non lo sai cerca il significato
su internet o sul dizionario

Quando hai finito lascia asciugare la tua creazione.
Una volta asciutta potrai colorarla.

SE SEI STANCO/A E VUOI ASCOLTARE UNA STORIA
SCHIACCIA IL PULSANTE!
Giacomo di cristallo
Scritta da Gianni Rodari e narrata da Alessandro Braga
Radio Popolare

MARTEDI’

TIMBRI DI PATATE
COSA SERVE
PATATE
VECCHIE

COSA STA SUCCEDENDO?

Oggi mi sento un/una GIORNALISTA! Sai che cosa fa?
Fa domande e scrive articoli di giornale. Prova a farlo anche tu!
Che cosa sta succedendo in questi giorni?
Senti o vedi qualcosa di strano?
Com’è la vita senza scuola?Ma davvero non c’è più la scuola o
le maestre o i maestri sono riusciti a raggiungerti? Come?
E cosa fanno i grandi in questi giorni?

TEMPERA

Prova a
e
fare form
!
e
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SPUGNA

Con l’aiuto di mamma o papà taglia la patata a metà.
Sciogli un po’ di tempera con dell’acqua e versa il tutto
sulla spugna.
Ora sei pronto per fare i tuoi timbrini!
Schiaccia la patata sulla spugna
colorata e divertiti a riempire i fogli
con i tuoi timbri!

Prova a scrivere un testo oppure prova a fare
un’intervista alla tua famiglia sui fatti di queste
settimane

Puoi usare anche altre verdure: peperoni, cipolle, limoni...)

PAROLA DEL GIORNO:

GUAZZABUGLIO
Sai cosa significa? Se non lo sai cerca il significato
su internet o sul dizionario

SE VUOI SAPERNE DI PIU’ SU QUELLO
CHE STA SUCCENDO SCHIACCIA L’OCCHIO!
GUIDA GALATTICA AL CORONA VIRUS
MUBA, MILANO

MERCOLEDI’
MUSICA MAESTRO!
OGGI SIAMO DEI MUSICISTI
Ti serviranno:
- 5 bicchieri di vetro
- acqua
- 1 cucchiaio di metallo

LA VITA DEGLI OGGETTI DI CASA

Riempite i bicchieri con quantità diverse di acqua.
Battete leggermente il lato dei bicchieri con il cucchiaio.
Che cosa succede?

Cerca in casa degli oggetti strani che non
avevi mai notato prima.
OGNI OGGETO HA UNA VITA SEGRETA!
Che cosa fanno gli oggetti quando nessuno li
guarda?

Le vibrazioni sono più lente nei bicchieri con più acqua, perciò il suono che
sentite è più profondo. Le vibrazioni sono più veloci nei bicchieri con meno
acqua, perciò il suono è più acuto.

Prova ad immaginartelo e raccontalo in un
video!

PAROLA DEL GIORNO:

INTRIGO
Sai cosa significa? Se non lo sai cerca il significato
su internet o sul dizionario

SE SEI STANCO/A E VUOI ASCOLTARE UNA STORIA
SCHIACCIA IL PULSANTE!
IL FILOBUS NR 75
Scritta da Gianni Rodari e narrata da Disma Pestalozza
Radio Popolare

GIOVEDI’

Se hai voglia di colorare
e hai una stampante a casa clicca sulla matita!
Troverai le illustrazioni di Elena Pedroli!

OGGI SIAMO TUTTI ARTISTI!
Prendi un foglio grande (puoi attaccare tanti fogli insieme)
o un vecchio lenzuolo e disegnaci sopra
un grande arcobaleno!

Sotto il tuo arcobaleno scrivi
in grande questo messaggio:
ANDRA’ TUTTO BENE!
Puoi appendere il tuo Poster fuori dalla finestra in modo che tutti possano vederlo!

PAROLA DEL GIORNO:

EMPATIA
Sai cosa significa? Se non lo sai cerca il significato
su internet o sul dizionario

SE SEI STANCO/A E VUOI ASCOLTARE UNA STORIA
SCHIACCIA IL PULSANTE!
La storia di gisella la pipistrella
Letta da lele liguori di Tony Ross e Jeanne Willis,
Radio Popolare

VENERDI’

IL TANGRAM

CHE FAME!
Dobbiamo presentare ai clienti del nostro ristorante il menù del giorno.
Che cosa si mangia?
Quali sono le ricette che cucinerai oggi?
Disegna il tuo menù!

Il tangram è un gioco cinese costituito da un quadrato diviso in
forme geometriche: ha una struttura fissa che viene usata per
comporre a piacere figure di oggetti, animali...

Prendi un foglio, un righello e una matita e prova a
disegnare il tuo Tangram. Una volta disegnato,
ritaglialo e prova a riprodurre le figure qui sotto.

PAROLA DEL GIORNO:

GOLOSO
Sai cosa significa? Se non lo sai cerca il significato
su internet o sul dizionario

SE SEI STANCO/A E VUOI ASCOLTARE UNA STORIA
SCHIACCIA IL PULSANTE!
La storia di Federico
di Leo Lionni letta da Alessandro Braga
Radio Popolare

PROGETTO A CURA DI: PROGETTO S-CONFINI
ILLUSTRAZIONI DI: FRANCESCA RAGAZZI

