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Laboratorio di cucina:

ghiacciolo all’anguria !

• Ingredienti: 400g di polpa anguria

• Preparazione: tagliare la polpa di 
anguria a pezzetti eliminandone i 
semini, frullarla e versarla negli 

stampini…

Il ghiacciolo alla frutta è un’ottima 
merenda per tutti. Per chi fa fatica a 

mangiare frutta fresca può essere una 
valida alternativa. Da preparare insieme ai 

bimbi che potranno cimentarsi nel 
togliere i semini, sbucciare la frutta e 

scoprire nuovi gusti.



Esperimento

con i semi…

Cosa succede se
piantiamo dei semini di 
anguria nella terra? 
Scopriamolo assieme ai 
nostri bambini. Lasciate i 
semini nella terra e al 
buio. Innaffiate 
regolarmente e verificate i 
risultati dopo qualche 
settimana con i vostri 
bambini.Nostrofiglio.it



Associazione colori…  
con Domino

• Occorrente:

Tanti stecchini di ghiacciolo…pennarelli 

colorati!!!

Se abbiamo imparato ad associare i colori 

possiamo divertirci con questo domino fai 

da te…vince chi riesce ad abbinare prima 

tutti gli stecchini di ghiacciolo!!!
autismocomehofatto.com



Per i più grandi…

Associazione

numero - quantita

• Costruite una ruota su un  

cartoncino e dividetela in 10 

spicchi. Disegnate su ciascuno

spicchio un numero di palline

da 1 a 10 come nell’esempio. 

Prendete 10 mollette e scrivete

su ciascuna un numero da 1 a 

10. 

Siete pronti a contare?

Babygreen.it



Laboratorio creativo
Disegna su un foglio la sagoma della tua mano.

Anche le tue dita hanno un nome! Ci sono il POLLICE, l’ INDICE,il
DITO MEDIO,l’ ANULARE e il MIGNOLO.

Ora prova ad abbassare nella tua sagoma il police, il medio e il
migliolo, cosa vedi? E’ la sagoma di un Coniglio!!!! Prova a colorare il
muso, le orecchie e le zampe per dare forma ai tuoi coniglietti!!! Provahttps://onelittleproject.com/handprint-bunnies/



Gioco motorio

Un due tre…stella!!!!!

Un bambino “comanda”, gli altri sono 

allineati sulla linea di partenza. Chi guida il 

gioco, resta di spalle ai suoi amichetti il 

tempo di dire Un-due-tre-stella e poi girarsi di 

scatto. Nel frattempo gli altri devono 

avanzare il più velocemente possibile ma 

farsi trovare immobili, congelati, nel 

momento in cui il compagno che guida il 

gioco si gira. Chi viene beccato, retrocede.



E ricorda…quando 
fa molto caldo…

• Indossa occhiali da sole 

e un cappellino

• Metti la Crema solare

• Bevi molta acqua

• Mangia frutta fresca



Il 21 giugno è iniziata l’estate di questo anno così 
particolare. Sono cambiate tante cose…soprattutto il 

nostro modo di stare insieme. Lontani ma vicini.
Un abbraccio a tutti . Buone vacanze e buona estate!!!


