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CIAO A TUTTI BAMBINI DEI GRANDI!
COME STATE? 

ORMAI SONO MOLTI GIORNI CHE NON 
POSSIAMO VEDERCI E CI MANCATE 

TANTISSIMO.
PER QUESTO MOTIVO ABBIAMO PENSATO 

DI RIEMPIRE UN PO’ LE VOSTRE 
GIORNATE CON ATTIVITÀ E GIOCHI DA 

FARE ASSIEME ALLA VOSTRA FAMIGLIA.



CIAO BAMBINI, ORA CHE NON 

Vi ricordate la nostra amica Iole? Lei è una balena molto speciale:  non si nutre di piccoli 
pesci ma di lettere che raccoglie nel mare; ricordate da dove arrivano tutte queste lettere? 

Vi diamo un aiutino:
tutti i giorni, Iole, attende l’arrivo del suo amico poeta, che le regala tantissime lettere e 

rallegra le sue giornate, grazie alle sue poesie e i suoi racconti.  Da alcuni giorni però Iole è 
molto triste poiché il poeta a smesso di andarla a trovare e per questo  chiede il vostro aiuto. 

Ecco qui il suo messaggio per voi:

CIAO BAMBINI, ORA CHE NON 
VEDO PIÙ IL MIO AMICO POETA, 

LE MIE GIORNATE SONO 
MOLTO TRISTI, MA SO CHE VOI 
POTRESTE AIUTARMI. CHE NE 

DITE DI SVOLGERE LE ATTIVITÀ 
CHE DI SEGUITO VI MOSTRERÒ 

COSÌ DA REGALARMI TANTE 
NUOVE LETTERE E TANTA 

ALLEGRIA?
GRAZIE!



Chiedete a mamma e papà di aiutarvi nella preparazione di una 
tabella che dovrà essere suddivisa in tante colonne, quante 
sono le lettere del vostro nome. Per ogni colonna di questa 
tabella dovrete scrivere una letterina, così da comporre per 

intero il vostro nome. Una volta fatto ciò, prendete giornali e 
riviste che trovate a casa e con la vostra amata forbice ritagliate 
le letterine che compongono il vostro nome, ed incollatele sotto 

alla letterina corrispondete (vedasi esempio).



Dopo aver composto il vostro nome, individuate la lettera iniziale e finale e divertitevi seguendo questi
pochi passi:
1- Prendete un foglio bianco e cominciate scrivendo il vostro nome, utilizzando prima la matita e poi un
pennarellino a piacere;
2- Cerchiate, con un pennarello rosso la lettera iniziale e con un pennarello blu la lettera finale;
3- Chiedete a mamma e papà di scrivere in grassetto la vostra lettera iniziale e finale;
4- Decorate la lettera iniziale e finale utilizzando vari materiali che trovate in casa, dando sfogo alla
fantasia!! (vedasi esempio svolto con la lettera iniziale)



Dopo aver decorato la lettera iniziale e finale del vostro nome, prendete un nuovo foglio
bianco, scrivete con la matita la lettera iniziale e finale del vostro nome e poi ripassatela
con il pennarellino del colore di riferimento (es. rosso per la lettera iniziale);
successivamente giocate insieme alla vostra famiglia cercando a casa qualsiasi cosa che
cominci e finisca con la vostra stessa lettera e disegnatela (vedasi esempio svolto con la
lettera iniziale).



ECCO QUALCHE IDEA PER 
DIVERTIRVI INSIEME ALLA 

VOSTRA FAMIGLIA!



Una volta concluse le attività e i giochi proposti, 
potete mostrarci ciò che avete realizzato, 
inviando delle foto alla seguente email:

segreteria@scuolasantarita.edu.it

Nel frattempo, vi mandiamo un bacione grande e un forte 
abbraccio!!abbraccio!!


