
  

Proposte di attivitàProposte di attività
riguardanti la TRASFORMAZIONE del CUOREriguardanti la TRASFORMAZIONE del CUORE

* Puoi ascoltare la canzone:

   “le impronte del cuore”

   58°Zecchino d'Oro 2015

* Puoi disegnare tanti cuori

   dei colori diversi, ritagliarli

   di varie grandezze...

   puoi ritagliarli, incollarli,

   creare dei collage

* Puoi preparare la pasta 
di bicarbonato per fare 
tante formine di cuori e 
non solo...
(vedi ricetta pag.2)

* Puoi costruire il gioco

  “trasformiamo e creiamo 
   parole”
(vedi pag.3)
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Ricetta pastella di bicarbonato
Ingredienti:2 tazze di bicarbonato

1 tazza di amido di mais (maizena)
1 tazza e mezza d'acqua
Coloranti alimentari a piacere

Procedimento: versare tutti gli ingredienti in una ciotola, 
aggiungere piano piano l'acqua mescolando poi travasare il 
composto in una padella antiaderente e cuocere per alcuni minuti 
continuando a mescolare finchè il composto diventi una palla. 
Lasciar raffreddare e conservare in frigorifero dentro un sacchetto 
di plastica

BUON DIVERTIMENTO!!!
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MATERIALE

1
Prendiamo dei 
fogli e li 
pieghiamo 
verticalmente in 
tre parti e 
orizzontalmente 
in quattro 
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3 4
Iniziamo a scrivere a 
file di tre le lettere 
dell'alfabeto 
escludendo la w e la 
k, poi tagliamo lungo 
le piegature tutte le 
lettere 
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Dividiamo tutte le lettere e 
formiamo tanti mucchietti 
uguali:al centro mettiamo la  
parola”bellezza”

Iniziamo dalla prima 
lettera”B”e...

peschiamo le lettere per 
formare nuove parole

Io ho 
composto 
la parola 
“BACI”



  

Divertiti con mamma, papà e nonni a cercare le parole belle del 
cuore, quelle parole importanti che il Dottor Aggiustacuori ha 
utilizzato come medicina per guarire i cuori dei suoi pazienti.

Se non ricordi la storia, puoi tornare a guardare il video che ti ho 
mandato...

Se lo desideri puoi ricopiare le parole, fare dei disegni, fare un 
disegno di ciò che ti è piaciuto e condividermelo...

Ricordati che...
con una chiaccherata tranquilla,
uno sciroppo di scusa, 
un giorno tutto per te,
con occhiali magici,
un cerotto passerà-presto e uno sciroppo di speranza...

tutto sembrerà più    bello
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