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Un viaggio tra profumi, sapori e tessuti, tutti 

scoperti dal nostro Ammiraglio!! 

Le nostre feste 

con 

Cristoforo Colombo 

Siamo felici di avervi al nostro Party. 



CIURMA, È QUI LA FESTA? 

TUTTI IN CAMBUSA! 

In questo periodo ho sentito dire, da qualche marinaio, 

che sono stati vietati gli abbracci! 

Ma non i biscottiiiiiiii! 

Ah quasi dimenticavamo! Sapete quali sono i regali più 

buoni che Cristoforo ci ha portato dal suo viaggio? 

Lo ZUCCHERO e il CACAO bimbi! 

E allora cosa aspettiamo? 

Mani in pasta e vai, a tutta frolla! 



Vorrei fare un dolce dono

al mio babbo tanto buono!

Ma quale sarà la cosa più bella?

Forse una stella, forse la luna…

Ho trovato!

Sai che faccio?

Io gli do un grande abbraccio!
[Maestra Rosanna]

…UN DOLCE DONO …



UNA BELLA CONFEZIONE! 

SULLA SCIA DELLA CARAVELLA…

Prepariamo una bella confezione agli

abbracci per papà?

Dal rettangolo al quadrato il passo è breve.

Segui le piegature del foglio, come hai fatto

con la caravella.

Ed ecco a voi un «cono contenitore»!

Adesso decoralo con la tua fantasia!



I BISCOTTI SONO TANTI E VORRESTI FARE UN ALTRO

«CONO CONTENITORE»?

Nessun problema!

Dal rettangolo al

cerchio: passando per

un piatto, attraverso

pennarelli e forbici e

ancora tanta, tanta

fantasia.



ALLA SCOPERTA DELLA NATURA … I NOSTRI BIMBOLINI CHICCOLINI

Anche la Natura fa festa:

è arrivata la Primavera!

Che magnifica stagione!

La Primavera porta con sé

la scoperta della Vita, la

meraviglia della crescita e

della trasformazione.

Vuoi scoprirla anche tu?



Ci serviranno:

Un bicchiere 

d’acqua 

Una ciotola 

vuota dove 

assembleremo 

il tutto 

Una 

manciata di 

lenticchie 

Del 

COTONE

Una siringa 

da sciroppo 



Acqua di monte,

acqua di fonte,

acqua piovana,

acqua sovrana,

acqua che odo,

acqua che lodo,

acqua che squilli,

acqua che brilli,

acqua che canti e piangi,

acqua che ridi e muggi.

Tu sei la vita

e sempre sempre fuggi.

[Gabriele D’annunzio]

Bimbi, che ne dite se prima di cominciare 

questa attività recitassimo una formuletta 

magica? 

Quale? Ma bimbi la nostra poesia preferita! 

Vi ricordate? 



Bene adesso possiamo procedere

Sapete bimbi, purtroppo tutto questo non basta per far nascere la nostra nuova VITA! Si

abbiamo la formuletta magica; è vero abbiamo l’acqua e i semini; si, grazie a Cristoforo

abbiamo anche il COTONE; certo li metteremo al sole; ma senza la CURA quotidiana non

ci sarà nessuna meravigliosa magia! Ecco, vi abbiamo appena svelato l’ingrediente

segreto. Tienilo bene a mente!



la vostra CURA



Bimbi avete sentito che morbidezza il COTONE? 

E si! Se il CACAO e lo ZUCHERO sono stati dei dolci doni, 

il COTONE  è stato di certo 

una «morbidosa» scoperta di Cristoforo! 

E cosa c’è di più morbido di un Peluche?

Che ne dite, ne prepariamo uno?

E se fosse … un coniglietto?

Allora su, correte a cercare un bel calzino,

(profumato è più raccomandato, ahahaha!); due

nastrini colorati; 1 foglio bianco; colori; colla e

forbici.

TUTTI PRONTI A GIOCARE? ALL’ARREMBAGGIO BIMBI…



Adesso seguiamo il procedimento



Appallottola il cotone 

con le manine

Si bimbi, avete ragione! Il cotone è morbidissimo come la lana. 

Ma la lana non viene da una pianta! Chi fa la lana? 

Bravissimi! Proprio così, è la pecorella che ci da la lana. 

Ma adesso non è stagione di lana, è stagione di cotone, fresco e morbido. 

Allora abbiamo pensato: e se facessimo una pecorella con il cotone avanzato? 



GIOCHIAMO CON I NOSTRI AMICI? INVENTIAMO UNA STORIA,

CREIAMO UNA FATTORIA E GIOCHIAMO CON I PUNTI CARDINALI!

Ecco a voi : Il Coniglietto 

Pasqui e la pecorella 

Trilly!

In una bella fattoria, c’era un 

prato molto verde. E lì a NORD 

cresceva l’erbetta più buona di 

tutta la fattoria. 

S

N

O E



Uhm! 

Che buona questa 

erbetta! Trilly aveva 

proprio tanta fame!

E Pasqui?  Anche lui ha tanta fame! 

Andiamo a prendere una carotina per lui? 

Bene e adesso mettiamola ad ovest della 

fattoria. 

Vediamo un po’ se il nostro amico la trova? 



Eccolo Pasqui! 

Chi cerca trova!

Bravo Pasqui, l hai trovata. 

Gnam, gnam. Che bontà!

N

O E

Ops! Bimbi ma non può esserci 

una fattoria senza un alberello! 

Eccolo! 

Mettiamolo ad EST!



S

E a SUD? 

Chi mettiamo? 

Chi c’è?  

Eh si, a SUD ci sei proprio tu!



E ADESSO, CON TUTTI I NOSTRI GIOCHI COSTRUITI DA NOI, ANDIAMO

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TESORO! 

Allora bimbi, siete pronti per la 

super festa? Noi si! Ma prima, 

siete curiosi di scoprire cosa è 

successo alla maestra? 

Seguite questa sorprendente 

storia… 



Un giorno la Maestra, era lì 

nella sua stanza a NORD, e 

stava  decorando un altro 

«cono contenitore»…

…Quando ad un certo punto, la 

sua attenzione si posa sul suo 

«porta mappa».



C’era qualcosa 

dentro! 

Era un messaggio! 

Anzi no, era una mappa! 

Una mappa del tesoro!

«Sotto i libri che ti fanno crescere, 

Ci sono piante che possono pungere!

Cerca a Ovest, lì a sinistra, dove la 

musica tra le corde registra!»

N

O E

S



Che meraviglia! 

Che felicità! 

Dietro la chitarra, 

la maestra ha trovato le sue 

caramelle preferite! 

Confetti al cioccolato!

E adesso sai che fa? 

Li conserva dentro il cono contenitore 

e corre a cercare altri dolcini. 

Si bimbi, dentro il porta mappa 

c’erano altri indovinelli!

E voi? 

Cosa aspettate? Qualcuno vi ha 

appena inviato degli indovinelli! 

Risolvete gli indovinelli e trovate 

il vostro tesoro! 



1.Proprio lì dove l’acqua scorre

e la mamma il piattino pulisce!

Guarda a SUD, sotto sotto!

Cerca bene e ne sarai ghiotto.

2.Guarda guarda che birbone,

mentre guardo il cartone.

Proprio lì a destra.

Proprio lì a EST.

Ho visto bene?

Wow che fest!

[maestra Giusy]

[maestra Giusy]



3.Li dove poggio il mio visino,

quando sulla terra spunta il mattino.

Cerco cerco il mio dolcino.

È lì sopra, a NORD, è sul...
[maestra Giusy]

4. Ci metto i piedi solo con i calzini.

Non è un letto ma ha i cuscini.

Con mamma e papà guardo i cartoni.

Cercali a OVEST, Cercali a EST,

Se vuoi trovare i tuoi doni!

[maestra Giusy]



5.Proprio qui dove adesso non brucia,

Qua dove i biscotti diventan dorati.

Se il tesoro vuoi trovare,

dove l’aria profuma di pizza devi andare.

[maestra Giusy]

6. Non dentro la minestra,

Non in fondo la palestra,

non in mezzo ad un’orchestra.

Senti che aria, senti che brezza,

cercalo a OVEST!

Cercalo a sinistra della…

[maestra Giusy]



LA CACCIA AL TESORO DEI

BIMBI PER LE MAESTRE! 

[Bimbo: EMANUELE] [Bimbo: EMANUELE]

Adesso la festa è proprio pronta! 

Abbiamo: biscotti, caramelle di zucchero, uova di cioccolato, 

peluches di cotone, giochi e indovinelli divertenti! 

Non ci resta che augurarvi un buon divertimento e buone feste a tutti voi!



To be continued …



Un grazie speciale va a tutti i genitori dei nostri bimbi che ci hanno 

dimostrato tanto affetto, sostegno e disponibilità. 

Sono stati i nostri più preziosi collaboratori e hanno fatto in modo che 

anche questa avventura, della didattica a distanza, si trasformasse in 

didattica della vicinanza emotiva oltreché di autentica continuità 

educativa.  

Grazie di cuore. 
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Siamo lieti di avervi a bordo!

Siete pronti? 

E allora si parte! 

muniti di caravelle, mappa del tesoro e

bussola; in mezzo al mare e spinti dal vento

saremo travolti da tante avventure in

compagnia di Pappy e dei suoi amici.

In viaggio con 

Cristoforo Colombo 



SI PARTE! 

TUTTI A BORDO DELLA CARAVELLA

N

S

O E

E adesso che la flotta è pronta, riempi con

un po’ d’acqua la vasca da bagno e metti

dentro le caravelle! Galleggiano come

diceva Archimede! Adesso puoi dirigerti

verso nuove avventure.



AIUTIAMO CRISTOFORO! FACCIAMO GLI ALISEI!

Le vele sono sgonfie!

Cristoforo Colombo è rimasto in mezzo al mare!

Vogliamo aiutare Lui e la sua ciurma?

Bene allora indossa la maschera del vento e soffia sulle

caravelle!



E TU SAI DOV’È IL NORD? 

Strofina velocemente 

un’estremità della 

forcina sulla calamita 

per almeno 50 volte…

Il tempo di una 

canzoncina 

Cristoforo Colombo si è perso!

Ha problemi con la bussola e con la stella polare!

Bimbi vogliamo aiutarlo? Costruiamo una bussola e impariamo

anche noi dove sono i punti cardinali a casa nostra.

polistirolo Forcina 

per 

capelli

N

Il NORD 

è  di là

S

A SUD 

ci sei tu



ADESSO CHE CONOSCI L’ORIENTAMENTO DELLE TUE STANZE, 

FACCIAMO DEI QUADRETTI CON I SIMBOLI DEI PUNTI CARDINALI !

Pasta di sale in Autonomia:

2 tazzine di farina

2 tazzine di sale

1 tazzina di acqua.

Quando avrai finito il tuo quadretto,

mettilo in forno per 31 minuti a 60°C



Se ti avanza della pasta di sale, potresti creare qualche

animaletto da collegare ai punti cardinali.

Colora la pasta con fondi di caffè, curcuma, concentrato di

pomodoro o se ce li hai, utilizza i coloranti alimentari per

pasticceria.



ALLA SCOPERTA DEL TESORO! 

Proprio come l’Ammiraglio Colombo

anche noi cercheremo un tesoro!

Creiamo un porta mappa e uno scrigno

del tesoro!



LA MAPPA DEL TESORO!

A cosa serve un porta mappa senza una mappa?

E allora mettiamoci all’opera!

Di a mamma di prepararsi una bella tazza di thè e quando il filtro si

sarà freddato…



OOOH! ECCO PAPPY… IL PAPPAGALLO DI CRISTOFORO

Hai visto che bel pappagallo che ha scoperto il

nostro amico? Lo vuoi anche tu? Come fare?

Semplice: colori, un po’ di fogli e … le tue manine,

aperte, chiuse o aperte un po’, faranno il resto!



To be continued …



Un grazie speciale va a tutti i genitori dei nostri bimbi che ci hanno 

dimostrato tanto affetto, sostegno e disponibilità. 

Sono stati i nostri più preziosi collaboratori e hanno fatto in modo che 

anche questa avventura, della didattica a distanza, si trasformasse in 

didattica della vicinanza emotiva oltreché di autentica continuità 

educativa.  

Grazie di cuore. 
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