ESPLORO E CONOSCO

Albero-amico
Quest’attività è consigliabile iniziarla con un momento di circle time in cui leggere e far memorizzare la seguente filastrocca e soprattutto per far riflettere i
bambini sull’importanza dell’amicizia e del darsi sempre una mano...
Un amico ogni mano,
una foglia ogni dito,
ogni bimbo una mano...
il mio albero è finito!

Ambito
Creativo / Manipolativo / Relazionale

Modalità
Attività a piccolo gruppo

Successivamente l’attività proseguirà con
una piccola sperimentazione di manipolazione di polvere di caffè versata in contenitori
bassi e dal fondo bianco, i bambini possono essere invitati a disegnare sulla polvere
con il dito indice, effettuare strade partendo
da sinistra verso destra e scrivere il proprio
nome.

684 albero

Che COSA SERVE
• CAFFÈ IN POLVERE
• COLLA VINILICA
• PENNELLI
• TEMPERA VERDE
• CARTA VELINA ROSA E VIOLA
• PENNARELLO INDELEBILE
• FOGLI A3

Le stagioni

Come SI FA

1

Consegnare il foglio bianco ad ogni
bambino e far disegnare con il pennarello marrone un tronco così come
loro vogliono.

2

Spennellare il tronco di colla vinilica e far cadere a pioggia il caffè,
dopo averlo manipolato.

3

Una volta asciutto il tronco, operare
con un bambino alla volta, dandogli
l’opportunità di scegliere gli amici a
cui dipingere la mano da stampare
sul suo albero.

4

Far chiamare ad ogni bambino
l’amico che vuole e fargli dipingere
la mano di verde, poi fargliela stampare per fare la chioma, si va avanti così finché la chioma non è bella
folta.

5

Tagliare dalla carta velina piccole
strisce di 5 cm circa e far stagliuzzare senza ottenere il taglio perfetto.

6

Consegnare alcune strisce a ciascun
bambino e con un punto di vinilica
far incollare sulla chioma a mo’ di
fiore, appallottolando la striscia.

7

Infine con il pennarello indelebile
scrivere accanto ad ogni albero la
filastrocca memorizzata.
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