
Metti  la mano sul foglio, fatti aiutare  
dalla mamma e disegna il contorno 
della tua mano Sinistra e Destra 

Colora il palmo della mano : 
Sinistra con il GIALLO 
Destra con il ROSSO 
Ora colora le dita: 
Pollice : AZZURRO 
Indice : ROSSO 
Medio: GIALLO 
Anulare : VERDE 
Mignolo: VIOLA 

LE MIE MANI 



Prendi le forbici e  con l'aiuto della 
mamma taglia le manine  
poi le incolli su un cartoncino,così  
sono più robuste. 

Prendi le manine e il cestino delle mollette 
per  stendere i panni. 
Apro e chiudo le mollette e le metto sulle dita e  
conto: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
Poi tolgo le mollette dalle dita: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 
 

SEI  PRONTO A GIOCARE 



FACCIAMO UNA BELLA COLLANA PER LA MAMMMA 

Prendi un foglio e un pennarello e traccia 
delle righe dall'alto verso il basso su tutto il 
foglio. 
Poi taglia sopra le righe che hai disegnato così 
da ottenere tante strisce 

Prendi le striscioline e  falle alte 
come le manine; metti la 
stisciolina sopra la mano fai un 
segno quanto è alta la mano e 
taglia il pezzo che non serve....... 



ORA COSTRUIAMO LA COLLANA PER LA MAMMA!!! 



GIOCHIAMO CON LE FORME 
 
 



Metti i quadrati su ogni 
dito della mano sinistra e 
poi conta : 1,2,3,4,5 
quadrati  

Metti i triangoli su ogni dito 
della mano destra e poi conta : 
1,2,3,4,5 triangoli 



Prepara 5 rettangoli e colorali di marrone 
Prepara 5 cerchi e colorali di verde 
Dopo averli tagliati metti i triangoli marroni su ogni dito della 
mano sinistra e conta : 1,2,3,4,5 rettangoli 
Poi metti i cerchi  verdi su ogni dito della mano  destra e conta :  
1,2,3,4,5 cerchi 
 
 



ORA INIZIA A GIOCARE CON TUTTE LE FORME 



5 case e 5 alberi 
Puoi fare le porte e le finestre delle 
case 

Un bruco 

PUOI REALIZZARE...... 



O FARE TANTISSIMI ALTRI DISEGNI CON LE FORME 


