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Cari bambini, in questo momento così “particolare” volevamo dirvi quanto vi siamo 
vicini. 
Sapete che anche per noi maestre è noioso stare a casa, non potervi vedere, non 
poter vedere i vostri occhietti curiosi, non poter sentire le vostre vocine, a volte 
anche urla…Ci mancano anche quelle! 



FESTA DEL PAPA’



Festa della bandiera dell’Italia



DETTATO ILLUSTRATO

IL MIO DISEGNO DELLA 
SERENITA’
Ho disegnato un grande 
sole,
ho usato il giallo come 
colore.
Poi ho fatto un grande prato
Dove ogni fiore ha 
germogliato.
Ho aggiunto una casetta 
color rosa,
dove vive una famiglia 
serena e contenta.
Nel cielo ho disegnato 
uccellini qua e là
Ed ecco il mio disegno della 
serenità.





 Le uova fiorite

 C'era una volta un coniglietto che 
voleva regalare a due bambini suoi 
amici tante uova di Pasqua. Per far 
loro una sorpresa, cercava un posto 
dove nascondere le uova. 

 All'alba si avvicinò alla casa dei 
bambini col suo sacchetto rigonfio. Il 
prato Iì davanti era tutto coperto di 
fiori di croco, bianchi, gialli e azzurri, 
che somigliavano a tante uova 
colorate. 

 Il coniglietto nascose le uova tra i fiori 
e se ne tornò a casa. 

 AI sorgere del sole avvenne un fatto 
straordinario: i fiori del prato 
diventarono uova di 
Pasqua…………………………......

Ascolta la storia e inventa tu il finale



il FOLLETTO DELLA PRIMAVERA
è il più vivace di tutti i Folletti. 



GIORNATA MONDIALE DEL PIANETA TERRA

La nostra cara Terra della quale si era 
innamorato anche il Piccolo Principe, che 
veniva dal suo asteroide……….( vediamo 
se ricordate!) pieno di alberi di Baobab 
che stavano per farlo esplodere……
Il nostro pianeta invece è bellissimo e ci 
regala tante cose:



ESPERIMENTO DI SEMINA

cari bambini!
La nostra amata Terra ci fa un  
regalo molto importante: LE 
PIANTE.
Vogliamo fare un esperimento e 
vedere come da un piccolo semino 
cresce una pianta?

STORIA DI UN SEMINO

SONO UN SEMINO PICCIN PICCINO
MA CRESCERO’ SE MI CURI UN POCHINO,
SON PICCOLINO MA NON DUBITARE
BELLISSIME COSE RIESCO A FARE.
METTIMI PIANO NELLA TERRA E ASPETTA
CI VUOLE PAZIENZA NON CI VUOLE FRETTA,
ALL’IMPROVVISO SPUNTERA’ UNA 
FOGLIOLINA
TU ANNAFFIALA SEMPRE OGNI MATTINA
E SE LE DARAI ATTENZIONE E AMORE
DIVENTERA’ UN BELLISSIMO FIORE



la maestra Margherita Torre dona a noi docenti e a tutti i bambini della scuola dell'infanzia dell'Istituto S. 
Croce di Sapri/Torraca
una raccolta di storie con testi ed illustrazioni realizzate da lei.
un grazie a Margherita


