
Qualche giorno di 
vacanza……

Ma perché siamo a casa e non possiamo andare 
a scuola??

Istituto Comprensivo di Trasaghis 
Scuola dell’Infanzia Non ti scordar di me- Grisulute- Avasinis



Lo sapevi che c’è un virus…. molto 
birichino e contagioso che potrebbe farci  

ammalare tutti insieme…. 



Perciò hanno 
deciso di 

lasciarci a casa 
alcuni giorni….
Raccomandandoci di: 

• lavare bene le mani 
• soffiare il naso 
• tossire nel gomito



E allora…..
Alcune idee da fare insieme a…. 

mamma, papà, nonna, nonno, zia, zio, baby sitter….. 
insomma con chi volete!



Potete fare il Didò  
come quello di  scuola….

Ingredienti: 

3 bicchieri di farina bianca 

1 bicchiere e 1/2 di sale fino 

1 cucchiaio di cremor tartaro (si acquista in 
farmacia, a peso bastano 100gr o meno) 

3 bicchieri di acqua (eventuale colorante 
alimentare per dolci per farlo colorato) 

1 cucchiaio di olio 

Amalgamare gli ingredienti con un cucchiaio 
o con le mani, cuocere in una pentola 
antiaderente finché non si stacca dalle pareti, 
deve diventare una polentona. Lasciatelo 
raffreddare su una superficie liscia. 

E poi….. giocate!!



Potete giocare con le costruzioni…. 
A casa le avrete sicuramente!

Così potrete immaginare di 
divertirvi come a scuola…. 
costruendo castelli 
grandissimi insieme agli 
amici….



Par furlan o podeis domanda a 
un grant?

“Parplasê mi faseiso viodi 
L’Âf blu sul tablet o sul pc? 

https://youtu.be/
W8r5BdH-Vm8 

E…. simpri par furlan o 
podeis cjantâ: 

“Russe, russe, russe, slungje 
slungje, slungje, slisse, slisse 
slisse….” Simpri plui 
dicorse…..

https://youtu.be/W8r5BdH-Vm8


Se andate in giro vi può capitare di vedere delle 
persone che indossano delle mascherine….non di 

carnevale…. ma come quelle che usiamo nell’angolo 
del dottore….

Non dovete spaventarvi….  

Così potete giocare a curare 
e far guarire le vostre 
bambole, peluches o chi 
avete vicino….  

Proprio come giochiamo a 
scuola!!!



Potete guardare e ascoltare  
una storia.

Cercate su internet: 

https://youtu.be/
orYQMWcVif0 

“Mos come nessuno” 

Poi potete disegnare quello 
che vi è piaciuto della storia.

https://youtu.be/orYQMWcVif0


Potete leggere un libro…..

Di quelli che avete a casa 

Della biblioteca, se vi fate 
accompagnare… 

Oppure ve lo potete 
costruire  con i vostri 
disegni 

Inventare una storia….di 
gioia, di paura, di amicizia, 
di malattia…



Potete guardare delle foto…..

Raccontare quello che 
vedete in quella foto… 

Fare delle domande su 
quella foto… 

Disegnare quello che 
immaginate in quella foto o 
quello che pensate possa 
accadere….



Potete frugare nella scarpiera o 
nell’armadio di casa….

Ci troverete sicuramente 
qualche scarpa interessante 
o qualche abito con cui 
travestirvi…. 

Giocare a fare finta di 
essere……



Se cercate nella dispensa della nonna 
troverete sicuramente frutta o 

verdura…

Così potrete creare volti 
strani….



E se volete mandateci i vostri 
disegni, le foto…. 

Saremo felici di vederli e 
quando ritorneremo a 
scuola faremo una bella 
galleria d’arte con tutti i 
vostri lavori!!!



Buon lavoro a tutti…. 
Grandi e Piccoli!

Le insegnanti.


