
Buongiorno Bambini,  

Siamo le maestre, come state? A noi mancate molto e non vediamo l’ora di riabbracciarvi. 

Nell’attesa vi abbiamo mandato qualche gioco e disegno da fare, vi siete divertiti? 

Vi è piaciuta la storia del nostro amico Teddi?  

Come avrete capito la luce è molto importante:  scalda,  illumina e aiuta a crescere, sia noi che le 

nostre piantine, a proposito… come stanno? Ce le immaginiamo altissime e bellissime, sappiamo 

che siete dei super giardinieri con il pollice verde! 

 Con l’arrivo della Primavera poi, la luce del sole ci scalda e ci fa compagnia per più ore durante il 

giorno, e quando viene la sera potete accendere la vostra fantastica lanterna naturale, avete visto che 

magia? Basta veramente poco per creare la luce e siamo sicure che le vostre lanterne siano 

splendenti e super speciali. 

 
 

A proposito di Luce abbiamo pensato ad alcune attività che potrebbero farvi divertire, si chiamano 

giochi di LUCE: 

 

Vi serviranno una o più torce elettriche e gli oggetti che più vi piacciono 

da poter proiettare nel muro, possono essere bottiglie, bicchieri, pupazzi, 

soldatini, bambole, animali, insomma quello che più vi piace. 

Inizialmente potete giocare con la torcia, facendo salire la luce dal 

pavimento,  al muro e poi nel soffitto come se si arrampicasse nelle vostre 

camerette o nei salotti, vi ricordate come fa Whisky il ragnetto? Potete cantare la canzoncina e 

giocare facendo finta  che la luce che sale e scende sia il nostro amico ragnetto. Inoltre se puntiamo 

la torcia al muro avvicinandoci ed allontanandoci vedremo la luce cambiare, diventa graaande e poi 

piiiiccola, vedrete che magia! 

Se la casa è buia con l’aiuto di mamma e papà potete anche trasformarvi in piccoli esploratori… che 

bello scoprire, grazie alla torcia,  nuovi punti e angoli della casa. 

Spegnendo la luce si può giocare anche a “illumina cosa” qualcuno decide cosa illuminare e voi con 

la torcia lo cercate e lo illuminate.  

Infine potete riflettere gli oggetti che avete scelto nel vostro muro, come? Posizionando la luce 

dietro all’oggetto, così da creare l’ombra. Questo gioco potete farlo anche con l’aiuto di mamma e 



papà realizzando un vero e proprio gioco delle vostre ombre, con il vostro viso, il vostro corpo o 

giocare a muovere le mani simulando le ombre cinesi. 

Siamo sicure che vi divertirete un sacco con questi giochi di luce, mi raccomando fateci sapere se vi 

sono piaciuti. 

 

Poi volevamo parlarvi di un’altra cosa, Teddi ci ha raccontato dell’importanza della terra e della 

luce ma ha altre cose super interessanti da dirci. Ci ha mandato la sua storia dell’ARIA e noi 

maestre l’abbiamo letta per voi, chissà cosa sarà successo al nostro amico orsetto in questo nuovo 

racconto. (Vi abbiamo inviato il video) 

 

Bella la storia? Avete sentito cosa ha detto Teddi?  l’ARIA è MOLTO IMPORTANTE, noi non la 

vediamo ma c’è sempre, è dentro di noi quando respiriamo, fuori in giardino quando ci spettina tutti 

i capelli, nel terrazzo quando asciuga insieme al sole i nostri vestiti bagnati, nel vento quando 

vediamo volare nel cielo le foglioline che si staccano dai rami, quando soffiamo la candela per 

spegnerla, quando aiuta le nostre amiche api a volare, dentro ai palloncini che abbiamo gonfiato per 

il compleanno, quando aiuta a far volare il nostro aquilone, ci rinfresca quando abbiamo caldo,... 

Insomma come potete capire l’aria è molto importante ed è sempre presente in mezzo a noi anche se 

non si vede.  

Abbiamo pensato per voi alcune attività da fare con la nostra nuova amica, l’ARIA: 

 

IL DRAGO FIAMMANTE 

Materiale: Rotolo di carta, colori, strisce di carta velina (o carta pesta, ritagli di giornale, strisce di 

carta colorate dai bambini). 

Soffiando all’interno con la nostra aria il drago sputa il fuoco. 

 

 



SCACCIA PENSIERI  COLORATO 

Materiale: una strisciolina di cartoncino, strisce colorate di carta velina (o carta pesta, ritagli di 

giornale, strisce di carta colorate dai bambini).   

In alternativa si può realizzare anche con un rotolino di carta. 

 

                                                 
 
Potrete appenderli in terrazza o utilizzarli per giocare a catturare l’aria. 
 
Buon divertimento bambini, vi mandiamo un grandissimo bacio e un super abbraccio. 
 Ci vediamo presto 
 
Le Insegnanti   
 
 
 
 

 


