
 

 

 

PICCOLO BUIO: 

https://www.youtube.com/watch?v=lG__i448CzU 

Attività per piccolo buio: 

Ci sono delle lucine in casa tua come in quella di Talla? Se ti va assieme a 
mamma/papà o ai tuoi fratelli e sorelle prova a fare la mappa delle lucine che 
si vedono al buio di casa tua! Sarà divertente!!! 

IO E LA MIA PAURA: 

https://www.youtube.com/watch?v=ElS3PQ-tkpY 

Attività: 

Domanda per i più grandini: perché secondo te la paura, nel nuovo paese, 
diventava più grande? 

Creazione del Memory delle paure gioco: 

Pensa alle paure che hai tu e possono avere gli altri e poi crea un memory. 
Come fare: 

ti servono dei fogli bianchi che dovrai dividere in dei quadratini,  ora disegna le 
paure (ricorda che dovrai disegnarle doppie). Poi metti tutte le carte assieme, 
mescolale e gioca assieme alla tua famiglia al memory. Vediamo chi riuscirà a 
raccogliere più paure. 

NON DORMI PICCOLO ORSO: 

https://www.youtube.com/watch?v=j9Jf6hmyrz4 

Attività per Non dormi piccolo orso: 

Disegna la caverna dove abitano piccolo e grande orso. 
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ZUPPA DI SASSO: 

https://www.youtube.com/watch?v=crFJLI9-L38 

Attività per Zuppa di sasso: 

• Se hai un giardino: crea anche tu la tua zuppa di sasso nel giardino con 
la tua famiglia, ti servirà solo una pentola o un recipiente e poi, iniziando 
dal sasso potete mettere dentro tutti gli ingredienti che la natura vi offre, 
ma ricordatevi che dovete nominare l’ingrediente prima di inserirlo. 
Quando avete fatto potete trascrivere la ricetta della vostra zuppa, ci 
vuole memoria, e poi potete mandarcela. 

• Se non hai un giardino: crea anche tu la tua zuppa di sasso assieme alla 
tua famiglia, in una pentola puoi inserire tutti gli ingredienti che vuoi, 
disegnandoli prima su dei fogli e poi buttandoli nel pentolone, ricordate 
che prima di mettere l’ingrediente dovete nominarlo, e soprattutto nella 
zuppa potete mettere quello che volete . Quando avete fatto potete 
trascrivere la ricetta, ci vuole memoria, e poi potete mandarcela. 
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