
Ciao bambini!! 
Siamo maestre Chiara, Monica e Serena! 
Come state?! 
Siete pronti per partire per un nuovo viaggio assieme a noi, alla scoperta 
del nostro corpo?? Eh già, quante cose si possono fare con le mani, con i 
piedi, con le braccia, con le gambe, con tutto il nostro corpo!! 
Ci divertiremo un sacco, ballando e cantando delle canzoni, imparando 
qualche filastrocca, scoprendo i nomi delle dita della mano, e provando 
pian piano a disegnare un bambino, una bambina come voi...sarà bellissimo 
vedrete!! 
Oggi faremo un esperimento, una cosa un po' magica... ci serve: 

              un po' di sole 
                                                                        un foglio e una matita 

                 bamboline o dei cavalieri giocattolo, o personaggi dei Lego 
 



Bene... avete preso tutto?? Allora uscite in giardino per provare a fare 
questo: 

Proprio così: abbiamo messo i personaggi sul bordo del foglio, belli fermi 
come soldatini. E avete visto che il sole fa proprio una magia?? Lascia 
l'immagine dei personaggi sul foglio, quasi come una fotografia...solo che è 
tutta nera e si chiama OMBRA. Adesso, con la matita, provate a disegnare 
l'ombra!  
Attenti a non far cadere i personaggi!! (Fatevi aiutare da mamma e papà) 

Fatto?? 
Bene, ora ripassate il vostro disegno con un pennarello nero e colorate 
DENTRO le sagome sempre con il NERO. Mi raccomando, cercate di 
colorare dentro al bordo, impugnando bene il pennarello... 



Ora ritagliate le vostre sagome con la forbice (fatevi aiutare da mamma e 
papà). 

 

 

A questo punto prendete dei fogli di carta 
colorati. Noi abbiamo usato il fucsia, il rosso, 
l'arancione e il giallo, ma vanno benissimo anche 
altri colori...ci serviranno per fare lo sfondo del 
nostro disegno. Se non avete carta colorata, non 
preoccupatevi! Potete usare anche carta di 
giornale e colorarla poi con le tempere, oppure 
colorare con le tempere direttamente nel foglio 
bianco.  

Ora provate a fare tante striscioline di carta colorata. Potete strapparle 
con le mani, oppure, se siete coraggiosi, tagliarle con la forbice!! Non 
devono essere perfette, come riuscite andrà benissimo! 



Con la colla incollate su un foglio bianco le striscioline di carta che avete 
preparato. Noi abbiamo messo IN ALTO il fucsia, poi SOTTO il rosso, poi 
l'arancione e ALLA FINE il giallo. Potete mettere la colla sulla striscia di 
carta o se andate meglio direttamente nel foglio. Ecco il nostro risultato: 

Ora incollate i vostri personaggi sullo sfondo appena creato. Potete 



incollarli come e dove vi piace di più..Lasciate libera la fantasia e 
l'immaginazione! Noi abbiamo fatto così: 

Che emozione vi suscita? A noi sembra una famiglia che guarda il 
tramonto...Ora potete decorare il vostro elaborato come vi piace, per 
arricchirlo di altri elementi...Non vediamo l'ora di vedere i vostri 
capolavori!!  
Mandateceli pure all'indirizzo email della scuola: 

segreteria@scuolasantarita.edu.it  

mailto:segreteria@scuolasantarita.edu.it


Ciao bambini!! 
Le vostre maestre  

Chiara, Monica e Serena 


