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Mettete il latte a scaldare, tagliate il panino a pezzetti e mettetelo in
ammollo. Mettete in una ciotola la carne macinata di manzo, la
salsiccia (se piace), il prezzemolo tritato (se piace), un pizzico di sale,
il panino ammollato nel latte e ben strizzato con le mani, l’uovo intero
e il parmigiano grattugiato.
Impastate bene con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo.
Con le mani inumidite create tante polpette di uguale dimensione e
mettetele in un piatto.
Fate scaldare due o tre cucchiai di olio extravergine di oliva in una
padella e, quando sarà ben calda, mettete a cuocere le polpette prima
a fuoco alto poi abbassate il fuoco e continuate la cottura per circa
20/30 minuti, se volete aggiungete della passata di pomodoro.

• 500 g Carne macinata
• 100 g Salsiccia
• 100 ml Latte
• 1 panino secco
• 70 g Parmigiano reggiano
• 1 uovo
• Prezzemolo
• Pangrattato
• Sale

Manipolazione: 
le polpette!



Coordinazione occhio-mano

Occorrente: 
2 rotoli di cartone di dimensioni
diverse
1 cd
1 foto di un personaggio
Pennarelli

Prendete un rotolo di carta da cucina finito e coloratelo. 
Prendete il disegno del vostro personaggio preferito e 
applicatelo sul tubo più grande, prendete il tubo più
piccolo e incollatelo su una base come un CD o un pezzo
di cartone spesso tagliate orizzontalmente il tubo più
grande, creando dei cerchietti più piccoli.
Ora divertitevi a ricomporre il vostro personaggio!



Abilità motoria: gioco dell’oca

Occorrente:

il cartellone che trovate nella pagina seguente

▪ Pedine

▪ Dado  

Preparate il cartellone, potete anche farlo colorare ai vostri bambini.
Lanciate il dado, spostatevi nella casella ed eseguite gli esercizi che
sono indicati nella casella.





Attività creative: i fuochi d’artificio

Occorrente:

- rotoli di cartone
- Tempera
- Piatti
- Foglio
- Forbice

Versate sui piatti la tempera prendete i rotoli di cartone e 
fate dei tagli in verticale per circa metà della lunghezza del 
tubo.
Aprite le alette che avete tagliato dal tubo e intingete nella
tempera. Appoggiate il rotolo su un foglio e create dei fuochi
d’artificio colorati!



Per i più grandi

Occorrente: 

• ciotole o scatole 

• Immagini o oggetti diversi

• Fogli di carta  

Applicate sopra ogni scatola un
foglietto con una lettera.
Prendete degli oggetti o
immagini il cui nome inizi con
una delle lettere che avete
incollato sulla scatola. Il gioco
è inserire ogni oggetto o
immagine nella scatola con
l’iniziale corrispondente.



Autonomie: la raccolta 
differenziata

Attaccate sopra ogni
contenitore della
raccolta differenziata
disegni o fotografie di
cosa si debba buttare in
quel bidone.

Servirà da aiuto per
suggerire quale
contenitore scegliere.

Inizialmente sarà
necessario che un
genitore aiuti il bambino
a osservare le immagini,
ma piano piano fate
scegliere a lui.

Buon lavoro!



A presto!
Francesca, Marta e Paola


