
 

 

PROGETTO DIDATTICA A DISTANZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA I^ e II^ SETTIMANA 

Piattaforma weschool 

  

Prima settimana 

  

Per far comprendere ai bambini l’attuale situazione sanitaria e le modalità da intraprendere per contrastarla, abbiamo 
pubblicato dal seguente link https://youtu.be/dpLaMyWzREU “ Coronello il Virus birbantello"(consigliata una 
rappresentazione grafica del racconto).   

Per rendere familiare la piattaforma abbiamo pubblicato dal seguente link: https://youtu.be/AhibWtGjS9s la storia del 
Gruffalo’(che era già stata letta a scuola)   

FESTA DEL PAPÀ  

proposta di lavoretto manuale, realizzazione di biglietto, filastrocca dal seguente link: 
https://maestramary.altervista.org/biglietto-per-il-papa-migliore-delluniverso.htm canzone del Papà 
https://youtu.be/u8OVY5yI-FY due video letture realizzate da un insegnante tramite due libri che parlano degli affetti 
familiari: “Di che colore è  un bacio" e “Zeb e la scorta di baci". Video ricetta delle Frittelle di riso seguente link: 
https://youtu.be/QmwULRo3CMI   

video racconto animato  link: https://youtu.be/uyExzUoodEg “La gallinella rossa" per rimanere in tema con la nostra 
programmazione annuale, dove si spiega la trasformazione del grano in farina   

Segue ricetta del pane, link: https://ricette.giallozafferano.it/Pasta-per-il-pane.html   

Religione: https://youtu.be/2_Ai3YZkyZ8 canzone “lo scriverò con il vento, attività 
https://www.crescerecreativamente.org/2009/05/tecnica-di-pittura-soffio.html  Leggenda zeppole di San Giuseppe e 
a seguire ricetta su come si realizzano le Zeppole. Lavoretto festa del Papà    

   

Argomenti condivisi in tutti e tre i gruppi: 3,4,5.  

Seconda settimana Didattica a distanza 

5anni 

Primavera: 

Lettura:  

-Primavera con la nuvola Olga" https://youtu.be/IP8Ly9IbfRo 

- “La  rosa orgogliosa”disegno animato  https://youtu.be/5j-zPzPzDHk 

-“Un nido per due rondinelle" 

Poesie: 

" La fata primavera" 

" E' arrivata Primavera" 

Lavoretti manuali: 

-Componiamo il nostro mazzolino 
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-Realizziamo le farfalline con il ketchup (per chi non ha tempera) 

-Realizzo fiori con l’utilizzo della bottiglia di plastica 

- Realizzo Fiori e bruchi con materiali di recupero  

-Realizzo rondine con l’utilizzo di materiali di recupero  

Giochi interattivi: 

-I Fiori 

-Galline e polletti 

-Labirinto la coccinella 

-Forme dei dinosauri 

 

Piantiamo il futuro  

    Video letture: 

-“Storia di un chicco di grano”  https://youtu.be/BLNsVWotcO0 

-“ La grande storia di un piccolo seme” https://youtu.be/OhuA4vw9Qq0 

Canzoni: 

-Avventura del semino https://youtu.be/hHZDFTt7TxQ 

-Amico albero https://youtu.be/BRxTNwnq6qw 

- Le stagioni dell’orto https://youtu.be/LX7k-YQSK5g 

-Il semino temerario https://youtu.be/curqTE1nI58 

Lavoretti manuali: 

-riciclo creativo 

-Come realizzare “Peppa patata" 

LABORATORI DIDATTICI: 

-Attivita' didattica di Chiara: la germinazione del fagiolo 

-Uovo, pomodoro e un po' di terra... 

GIOCHI DI MEMORIA INTERATTIVI: 

-memory della frutta 

Le api e il miele: 

- video animato educativo " Il mondo delle api" 

-video educativo: come fanno il miele le api? “Lulu bruma brum” 

-Filastrocca " Ape Pinuccia “ 

-Canzone:"zum,zum,zum noi apette siam" https://youtu.be/679HerERiFM 

-Scheda: il labirinto di milli l'ape. 

Lavoretti con materiali di riciclo: 



 

 

- “ costruzione di alveare e api" 

 

Chi sano vuole restare L’igiene deve imparare: 

Filastrocche:  

- "Attenti all’igiene " 

-" Qual'e' il modo corretto di lavarsi le mani" 

CANZONI: 

-"Lavarsi si' pero' con Aurora" 

-"Il ballo del sapone" 

-VIDEO ANIMATO " Il Coronavirus spiegato ai bambini" 

-video AMATORIALE di Anna, bambina di quattro anni Infanzia Roccatederighi 

-VIDEO EDUCATIVO: "Coronavirus I consigli" 

 

RELIGIONE  

 Storia del granello di senape  
 Lavoretto: https://youtu.be/jCPPsKGa3Pg 
 La semina https://youtu.be/yqPnTO1vC1Q 
 https://youtu.be/eNSqapFyqco 

 
 

4anni 

Primavera: 

Lettura:  

 - Primavera con la nuvola Olga" https://youtu.be/IP8Ly9IbfRo 

 -“Un nido per due rondinelle" 

Poesie: 

-La fata Primavera  

-È arrivata primavera 

Lavoretti manuali: 

-Componiamo il nostro mazzolino 

-Realizziamo le farfalline con il ketchup (per chi non ha tempera) 

-Realizzo fiori con l’utilizzo della bottiglia di plastica 

- Realizzo Fiori e bruchi con materiali di recupero  

-Impronta con la mano della rondine. 

GIOCHI EDUCATIVI INTERATTIVI: 



 

 

-Galline e polletti 

- L''anatra nel labirinto 

-Puzzle con quattro pezzi: Il fiori 

Piantiamo il futuro  

    Video letture 

-“Storia di un chicco di grano”  https://youtu.be/BLNsVWotcO0 

-“ La grande storia di un piccolo seme” https://youtu.be/OhuA4vw9Qq0 

Canzoni: 

-"Avventura del semino "https://youtu.be/hHZDFTt7TxQ 

-"Amico albero "https://youtu.be/BRxTNwnq6qw 

-" Le stagioni dell’orto "https://youtu.be/LX7k-YQSK5g 

-"Il semino temerario" https://youtu.be/curqTE1nI58 

Lavoretti manuali: 

-riciclo creativo 

Come realizzare “Peppa patata" 

LABORATORI DIDATTICI: 

-Attivita' didattica di Chiara: la germinazione del fagiolo 

-Uovo, pomodoro e un po' di terra... 

GIOCHI DI MEMORIA INTERATTIVI: 

-memory della frutta 

Le api e il miele:Le api e il miele: 

- video animato educativo " Il mondo delle api" 

-video educativo: come fanno il miele le api? “Lulu bruma brum” 

-Filastrocca " Ape Pinuccia “ 

-Canzone:"zum,zum,zum noi apette siam" https://youtu.be/679HerERiFM 

-Scheda: il labirinto di milli l'ape. 

Lavoretti con materiali di riciclo: 

- “ costruzione di alveare e api" 

 

Chi sano vuole restare , l’igiene deve imparare 

Filastrocche:  

- "Attenti all’igiene " 

-" Qual'e' il modo corretto di lavarsi le mani" 

CANZONI: 



 

 

-"Lavarsi si' pero' con Aurora" 

-"Il ballo del sapone" 

-VIDEO ANIMATO " Il Coronavirus spiegato ai bambini" 

-video AMATORIALE di Anna, bambina di quattro anni Infanzia Roccatederighi 

-VIDEO EDUCATIVO: "Coronavirus I consigli" 

 

RELIGIONE: 

 Storia del granello di senape  
 Lavoretto: https://youtu.be/jCPPsKGa3Pg 
 La semina https://youtu.be/yqPnTO1vC1Q 
 https://youtu.be/eNSqapFyqco 

 

 

3anni 

Primavera: Lettura:  

-"Primavera con la nuvola Olga" https://youtu.be/IP8Ly9IbfRo 

- “Un nido per due rondinelle" 

Poesie: 

-" La fata primavera" 

-" E' arrivata Primavera" 

Lavoretti manuali: 

-Componiamo il nostro mazzolino 

-Realizziamo le farfalline con il ketchup (per chi non ha tempera) 

-Realizzo fiori con l’utilizzo della bottiglia di plastica 

- Realizzo Fiori e bruchi con materiali di recupero  

-Realizzo rondine con l’utilizzo di materiali di recupero  

 

Giochi interattivi: 

- Osservare le differenze 

-La tartaruga nel labirinto 

-Galline e polletti 

-Mele 

Piantiamo il futuro  

     Video letture 

-“Storia di un chicco di grano”  https://youtu.be/BLNsVWotcO0 



 

 

-“ La grande storia di un piccolo seme” https://youtu.be/OhuA4vw9Qq0 

Canzoni: 

-"Avventura del semino" https://youtu.be/hHZDFTt7TxQ 

-"Amico albero" https://youtu.be/BRxTNwnq6qw 

-" Le stagioni dell’orto" https://youtu.be/LX7k-YQSK5g 

-"Il semino temerario" https://youtu.be/curqTE1nI58 

Lavoretti manuali: 

-riciclo creativo 

-Come realizzare “Peppa patata" 

LABORATORI DIDATTICI: 

-Attivita' didattica di Chiara: la germinazione del fagiolo 

-Uovo, pomodoro e un po' di terra... 

GIOCHI INTERATTIVI: 

-Radunando le gocce di pioggia 

Le api e il miele: 

-video educativo: come fanno il miele le api? “Lulu bruma brum” 

-Filastrocca " Ape Pinuccia  

-Canzone:"zum,zum,zum noi apette siam" https://youtu.be/679HerERiFM 

-disegnamo le api con l' impronta della mano 

Chi sano vuole restare L’igiene deve imparare: 

Filastrocche:  

- "Attenti all’igiene " 

-" Qual'e' il modo corretto di lavarsi le mani" 

CANZONI: 

-"Lavarsi si' pero' con Aurora" 

-"Il ballo del sapone" 

-VIDEO ANIMATO " Il Coronavirus spiegato ai bambini" 

-VIDEO EDUCATIVO: "Coronavirus I consigli" 

RELIGIONE: 

 Storia del granello di senape  
 Lavoretto: https://youtu.be/jCPPsKGa3Pg 
 Albero fiorito con le dita 
 https://youtu.be/eNSqapFyqco 

Coordinatrice progetto: Alessandra Pasquini 

npalo
Casella di testo



Terza settimana Didattica a Distanza 

 

 

Gruppo 5 anni 

Pesce d’aprile : 
 Lavoretto manuale con la realizzazione di materiali di recupero 
 Filastrocca 1 aprile 

 
Mi preparo alla Pasqua : 

 Racconto:” il grande uovo”https://youtu.be/95xEBVO6xsE 
 Lavoretto con utilizzo di materiale di recupero https://youtu.be/RrJ-ZpAB-sc 

 
Attività motoria : 

 Percorso con le lattine 
 Ballo delle parti del corpo https://youtu.be/lCO8dPOO4Ws 
  Canzone con le parti del corpo “Testa spalle ginocchia e piedi”https://youtu.be/TGoL3pCZ3Ao 

 
Esercizi di mobilità fine: 

 Svitare/avvitare per migliorare movimenti del polso 
 Infilare perline colorate rispettando una sequenza di colori  
 Ritagliare per rinforzare le dita e la coordinazione oculo manuale 
 Movimento a pinza, utilizzo la perforatrice per fare coriandoli 
 Utilizzo punteruolo come esercizio  propedeutico per la scrittura 
 Utilizzo come pinze di mollette, contagocce  
 https://youtu.be/IIXTWCOrQBg 

 
Religione : 

 Canzone “Pasqua è vicina”https://youtu.be/sOnktbkssUk 
 Canzone “ È pasqua per noi “ https://youtu.be/hcuuyGeOgc 
 Lavoretto “le farfalle” (utilizzo della pasta) 

 
English Project: 

 canzone : hello Song for kidshttps://youtu.be/gghDRJVxFxU 
 Rainbow colors songhttps://youtu.be/SLZcWGQQsmg 
 Couting 1-10 songhttps://youtu.be/DR-cfDsHCGA 
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Gruppo 4 anni 
 

 
Pesce d’aprile : 

 Lavoretto manuale con la realizzazione di materiali di recupero 
 Lavoretto con impronta delle mani  
 Filastrocca 1 aprile 

 
Attività motoria : 

 Percorso con le lattine 
 Ballo delle parti del corpo https://youtu.be/lCO8dPOO4Ws 
  Canzone con le parti del corpo “Testa spalle ginocchia e piedi”https://youtu.be/TGoL3pCZ3Ao 

 
Esercizi di mobilità fine: 

 Svitare/avvitare per migliorare movimenti del polso 
 Infilare perline colorate rispettando una sequenza di colori  
 Ritagliare per rinforzare le dita e la coordinazione oculo manuale 
 Movimento a pinza, utilizzo la perforatrice per fare coriandoli 
 Utilizzo punteruolo come esercizio  propedeutico per la scrittura 
 Utilizzo come pinze di mollette, contagocce  
 https://youtu.be/IIXTWCOrQBg 

 
Religione : 

 Canzone “Pasqua è vicina”https://youtu.be/sOnktbkssUk 
 Canzone “ È pasqua per noi “ https://youtu.be/hcuuyGeOgc 
 Lavoretto “le farfalle” (utilizzo della pasta) 

 
English Project: 

 canzone : hello Song for kidshttps://youtu.be/gghDRJVxFxU 
 Rainbow colors songhttps://youtu.be/SLZcWGQQsmg 
 Couting 1-10 songhttps://youtu.be/DR-cfDsHCGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gruppo 3 anni 
 
 
 
 
Pesce d’aprile : 

 Lavoretto con impronta delle mani  
 Filastrocca 1 aprile 

 
Attività motoria : 

 Percorso con le lattine 
 Ballo delle parti del corpo https://youtu.be/lCO8dPOO4Ws 
  Canzone con le parti del corpo “Testa spalle ginocchia e piedi”https://youtu.be/TGoL3pCZ3Ao 

 
Esercizi di mobilità fine: 

 Svitare/avvitare per migliorare movimenti del polso 
 Infilare perline colorate rispettando una sequenza di colori  
 Ritagliare per rinforzare le dita e la coordinazione oculo manuale 
 Movimento a pinza, utilizzo la perforatrice per fare coriandoli 
 Utilizzo punteruolo come esercizio  propedeutico per la scrittura 
 Utilizzo come pinze di mollette, contagocce  
 https://youtu.be/IIXTWCOrQBg 

 
 
Religione : 

 Canzone “Pasqua è vicina”https://youtu.be/sOnktbkssUk 
 Canzone “ È pasqua per noi “ https://youtu.be/hcuuyGeOgc 
 Lavoretto “le farfalle” (utilizzo della pasta) 

 
 
English Project: 

 canzone : hello Song for kidshttps://youtu.be/gghDRJVxFxU 
 Rainbow colors songhttps://youtu.be/SLZcWGQQsmg 
 Couting 1-10 songhttps://youtu.be/DR-cfDsHCGA 

 
 

 
Coordinatrice progetto: Alessandra Pasquini 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROCCASTRADA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 4 settimana DAD 

 

Gruppo 5 anni 

IL mio calendario: 
 Video realizzato quotidianamente da un insegnante con attività raffigurante calendario giornaliero 
 Canzone per imparare i giorni della settimana https://youtu.be/pYEFYXQ0DmY 

 
Aria di Pasqua: 
Racconto: 

 Le uova di Pasqua del coniglietto 
 Il paese delle uova di cioccolata 
 Poesia” Dall’uovo di Pasqua “https://youtu.be/f43pv5azGNE 

Lavoretti: 
 Con utilizzo di materiale di recupero realizzo personaggi pasquali 
 Realizzo un prato come nel racconto 
 Lavoretti e attività manuali pasquali 
 Schede da colorare con simboli pasquali https://www.filastrocche.it 
 https://youtu.be/VBxAsP_9GXU 
 Uova di pasta di sale https://youtu.be/C96EckVzHtQ 

 
Primavera: 

 Musica lirica” La primavera “di Vivaldihttps://youtu.be/l4Ad6pZ8vEQ 
 https://youtu.be/YseOZpS_ZAc 

 
 
Giochi: 
Piedini che corrono: 
https://static.weschool.com/resource/44825980/VID-20200406-WA0071.mp4 
 
Letture: 

 Video lettura amatoriale del racconto “Il Lupo che saltò fuori da un libro” 
 Video lettura amatoriale del racconto “Il pinguino che aveva freddo” 
 La favola del colibrì https://youtu.be/u3EhOlmsgmk 

 
Ricette da fare con l’aiuto della mamma 

 Pulcinicon uova sode : 
https://static.weschool.com/resource/43816760/Screenshot_20200406_141730.jpg 

 Muffin con sorpresahttps://youtu.be/knmxYPCUZgk 
 

Religione: 
 Canzone “la gioia della Pasqua” https://youtu.be/6jzp6BoIPqw 
 Poesia “Pasqua festa di pace” 
 Lavoretto “uova colorate” 
 “La storia del bruco Giovanni”https://youtu.be/sxnjRAx9atg 
  Lavoretto origami bruco https://youtu.be/uuCEnYrZtR8 
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  Farfalline con la carta https://youtu.be/scapabnnLSk 
English Project: 

 Canzone the bunniescoutinghttps://youtu.be/Tyyh8rhwKQ8 
 racconto di Peppa https://youtu.be/U6AFrU8N2OM 

 
Gruppo 4 anni 

 
IL mio calendario: 

 Video realizzato quotidianamente da un insegnante con attività raffigurante calendario giornaliero 
 Canzone per imparare i giorni della settimana https://youtu.be/pYEFYXQ0DmY 
 
 

Aria di Pasqua: 
Racconto: 

 Le uova di Pasqua del coniglietto 
 Poesia” Dall’uovo di Pasqua “https://youtu.be/f43pv5azGNE 

Lavoretti: 
 Con utilizzo di materiale di recupero realizzo personaggi pasquali 
 Realizzo un prato come nel racconto 
 Lavoretti e attività manuali pasquali 
 Schede da colorare con simboli pasquali https://www.filastrocche.it 
 https://youtu.be/VBxAsP_9GXU 
 Uova di pasta di sale https://youtu.be/C96EckVzHtQ 

 
 
Giochi e attività motorie 

 Piedini che corrono: 
https://static.weschool.com/resource/44825980/VID-20200406-WA0071.mp4 
 https://youtu.be/Eib8v1AvnCM 

 
 

Letture: 
 Video lettura amatoriale del racconto “Il Lupo che saltò fuori da un libro” 
 Video lettura amatoriale del racconto “Il pinguino che aveva freddo” 
 La favola del colibrì https://youtu.be/u3EhOlmsgmk 

 
Ricette da fare con l’aiuto della mamma 

 Pulcini con uova sode : 
https://static.weschool.com/resource/43816760/Screenshot_20200406_141730.jpg 

 Muffin con sorpresa https://youtu.be/knmxYPCUZgk 
 

 
Religione: 

 Canzone “la gioia della Pasqua” https://youtu.be/6jzp6BoIPqw 
 Poesia “Pasqua festa di pace” 
 Lavoretto “uova colorate” 
 “La storia del bruco Giovanni”https://youtu.be/sxnjRAx9atg 
  Lavoretto origami bruco https://youtu.be/uuCEnYrZtR8 



 Farfalline con la carta https://youtu.be/scapabnnLSk 
 

 
English Project: 

 Canzone the bunniescoutinghttps://youtu.be/Tyyh8rhwKQ8 
 racconto di Peppa https://youtu.be/U6AFrU8N2OM 

 
 

 
Gruppo 3 anni 

 
IL mio calendario: 

 Video realizzato quotidianamente da un insegnante con attività raffigurante calendario giornaliero 
 Canzone per imparare i giorni della settimana https://youtu.be/pYEFYXQ0DmY 

 
Aria di Pasqua: 
Racconto: 

 Le uova di Pasqua del coniglietto 
 Poesia” Dall’uovo di Pasqua “https://youtu.be/f43pv5azGNE 

Lavoretti: 
 Con utilizzo di materiale di recupero realizzo personaggi pasquali 
 Realizzo un prato come nel racconto 
 Lavoretti e attività manuali pasquali 
 Schede da colorare con simboli pasquali https://www.filastrocche.it 
 https://youtu.be/VBxAsP_9GXU 
 Uova di pasta di sale https://youtu.be/C96EckVzHtQ 

 
Primavera: 

 Musica lirica” La primavera “di Vivaldihttps://youtu.be/l4Ad6pZ8vEQ 
 
 
Letture: 

 Video lettura amatoriale del racconto “Il Lupo che saltò fuori da un libro” 
 Video lettura amatoriale del racconto “Il pinguino che aveva freddo” 
 La favola del colibrì https://youtu.be/u3EhOlmsgmk 

 
Giochi e attività motorie 

 Piedini che corrono: 
https://static.weschool.com/resource/44825980/VID-20200406-WA0071.mp4 

 https://youtu.be/Eib8v1AvnCM 
 

 
Religione: 

 Canzone “la gioia della Pasqua” https://youtu.be/6jzp6BoIPqw 
 Poesia “Pasqua festa di pace” 
 Lavoretto “uova colorate” 
 “La storia del bruco Giovanni”https://youtu.be/sxnjRAx9atg 
  Lavoretto origami bruco https://youtu.be/uuCEnYrZtR8 



  Farfalline con la carta https://youtu.be/scapabnnLSk 
 
English Project: 

 Canzone the bunniescoutinghttps://youtu.be/Tyyh8rhwKQ8 
 racconto di Peppa https://youtu.be/U6AFrU8N2OM 

 
 
 

Coordinatrice progetto: Alessandra Pasquini 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA  5 settimana DAD 

Gruppo 5 anni 

Il mio calendario: 

 Materiale da scaricare per realizzare un calendario 
 Impara i numeri da 1 a 10, video educativo 

 

Aria di pasqua: 

 Disegna con il cioccolato, video amatoriale 

 

Lavoretti manuali: 

 Tutorial amatoriale per la realizzazione di uno scacciapensieri 
 Ricetta della pasta di sale 
 Come si realizza una mangiatoia per le farfalle 
 La tempera che si gonfia 

 

Primavera: 

 Nina lumachina e la primavera,youtube.com/watch?v=NPISSuyXliE 
 L’ albero generoso ,youtube.com/watch?v=LPypGxJ3eJl 
 Simone e la primavera,youtube.com/watch?v=pHGU03R23oY 

 

Attività motoria: 

 Ginnastica per bambini dai 3 ai 6 anni, youtube.com/watch?v=goHVT-7c_Zl 

 

Storie raccontate con il teatrino: 

 La storia del Pesce Cirillo , video lettura amatoriale 
 Tutorial per la costruzione di un teatrino 
 Il mio colore, video lettura amatoriale  con il Kamishibai 
 Il bruco morbidone, video lettura amatoriale 
 Tutorial 2 per la costruzione di un teatrino 

 

Piccoli esperimenti: 

 Esperimenti con acqua, aria e succo di limone 

 

Mangiando si impara: 

 Il piccolo bruco mai sazio, video lettura amatoriale 
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 La canzone del piccolo bruco mai sazio 
 Frullato twist- canzone per bambini, youtube.com/watch?v=5jNF7x1kNkU 
 Carte memory da stampare ,www.babygreen.it/2013/01 
 Tombola del cibo in pdf 
 Groovy il marziano insegna ai bambini a mangiare le verdure sane, cartone animato educativo 

youtube.com/watch?v=WBn5MNPQcOM 
 Per saperne di più su frutta e verdura cartone animato educativo, 

youtube.com/watch?v=eXefrpXD698 
 Filastrocca dell’ ora di pranzo 
 Mangerei volentieri un bambino, video letturadellibro di S. Donnio e D de Monfreid 
 Giocare con Arcimboldo, www.mammamogliedonna.it 
 Tutti a tavola, canzone dello zecchino d’ oro 

 

Leggere forte: 

 Le scatole di felicità, video lettura amatoriale 
 Federico, video lettura  del libro di L.Lionni 
 Guizzino, video lettura del libro di L. Lionni 
 Il sogno di Matteo, video lettura del libro di L. Lionni 
 Un grande giorno di niente, video lettura del libro di B. Alemagna 

 

Giocare con la matematica : 

 Lavagna digitale per contare 
 La linea dei numeri 
 Abbina i numeri alle mani 
 Abbina i numeri ai pallini 
 Calcola con le dita 

 

Attività di pregrafismo: 

 Scrivere nella farina con le dita, video tutorial amatoriale 
 Lettere dell’ alfabeto da stampare 

 

Bimbi in campo: 

 Video amatoriale esplicativo sul progetto “bimbi in campo” 
 Canzone iniziale ,youtube.com/watch?v=2mtyVk3cPzQ 
 Storia, 4 piccoli eroi in movimento 

 

Maestra Chiara( sostegno): 

 Esercizi motricità fine 
 Come creare un divertente sacchetto magico, youtube.com/watch?v=AtkSIKD4tM 



 I momenti della giornata,  canzone per bambini 
 Siamo le verdure, canzone per bambini,youtube.com/watch?v=a4QSMPasu6U 
 Timbrini con frutta e verdura 
 Farfalle da creare con le mollette 
 Siamo la frutta , canzone per bambini youtube.com/watch?v=b3ilGbJcmT4 

 

Religione: 

 Attività sui simboli pasquali 

 

English Project: 

 The vegetable song for kids, youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak 
 Friut song  for kids, youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE 
 The very hungry caterpillar, youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY 
 The very ungry caterpillar- read, youtube.com/watch?v=btFCtMhF3il  

 
 
 
Gruppo 4 anni 

 

Il mio calendario: 

 Impara i numeri da 1 a 10, video educativo 

 

Aria di pasqua: 

 Disegna con il cioccolato 

 

Lavoretti manuali: 

 Tutorial amatoriale per la realizzazione di uno scacciapensieri 
 Ricetta della pasta di sale 
 Come si realizza una mangiatoia per le farfalle 
 La tempera che si gonfia 

 

Primavera: 

 Nina la lumachina e la primavera, video youtube.com/ watch?v=NPISSuyXLiE 
 La primavera nel bosco, video lettura amatoriale 
 Schede da stampare e colorare sul racconto “ la primavera nel bosco” 

 

Attività motoria: 



 Ginnastica per bambini dai 3 ai 6 anni, youtube.com/watch?v=goHVT-7c_Zl 

 

Storie raccontate con il teatrino : 

 La storia del Pesce Cirillo, video lettura amatoriale 
 Tutorial per la costruzione di un teatrino 
 Il mio colore , video lettura amatoriale con il kamishibai 
 Il bruco morbidone, video lettura amatoriale 
 Tutorial 2 per la costruzione di un teatrino 

 

Piccoli esperimenti: 

 Esperimenti con acqua, aria e succo di limone 

 

Mangiando si impara: 

 Il piccolo bruco mai sazio, video lettura amatoriale 
 La canzone del piccolo bruco mai sazio 
 Frullato twist , youtube.com/watch?v=5jNF7x1kNkU 
 Carte memory da stampare,www.babygreen.it/2013/01 
 Tombola del cibo pdf 
 Groovy il marziano insegna ai bambini a mangiare le verdure sane, 

youtube.com/watch?v=WBn5MNPQcOM 
 Per saperne di più su frutta e verdura, cartone animato 

educativo,youtube.com/watch?v=eXefrpXD698 
 Filastrocca del buon pranzo 
 Mangerei volentieri un bambino, video lettura del libro di S.Donnio e D.de Monfried 
 Giocare con Arcimboldo, www.mammamogliedonna.it 
 Tutti a tavola , canzone dello Zecchino d’ oro 

 

Leggere forte: 

 Le scatole della felicità, video lettura amatoriale 
 Chi me l’ ha fatta in testa, video lettura amatoriale 
 Guizzino, video lettura del libro di L. Lionni 
 Federico, video lettura del libro di L. Lionni 
 Il sogno di Matteo ,video lettura del libro di L. Lionni 
 Primavera nel bosco, video lettura amatoriale 
 Un grande giorno di niente, video lettura del libro di B. Alemagna 

 

Esercitazioni per la motricità fine: 

 Scrivere con la farina 

 



Bimbi in campo 

 

 Video amatoriale esplicativo sul progetto “ bimbi in campo” 
 Canzone iniziale,youtube.com/watch?v=2mtyVk3cPzQ 
 Storia, 4 piccoli eroi in movimento 

 

Religione: 

 Attività sui simboli pasquali 

 

English Project: 

 The vegetable song for kids,youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak 
 Fruit song for kids,youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE 
 The very hungry caterpillar,youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY 
 The very ungry caterpillar –read, youtube.com/watch?v=btFCtMhF3il 

 

 

             Gruppo3 anni 

Il mio calendario: 

 Impara i numeri da 1 a 10 video educativo 

 

Aria di pasqua: 

 Disegna con la cioccolata, video amatoriale 

 

 

Lavoretti manuali: 

 Tutorial amatoriale per la realizzazione di uno scacciapensieri 
 Ricetta della pasta di sale 
 Come si realizza una mangiatoia per le farfalle 
  La tempera che si gonfia 

 

Primavera: 

 Nina la lumachina e la primavera, youtube.com/watch?v=NPISSuyXliE 
 Racconto , La primavera nel bosco, video lettura amatoriale 
 Schede da stampare e colorare del racconto” Primavera nel bosco” 

 



Attività motoria: 

 Ginnastica per bambini dai 3 ai 6 anni ,youtube.com/watch?v=goHVT-7c_Zl 

Storie raccontate con il teatrino: 

 La storia del Pesce Cirillo ,video lettura amatoriale 
 Tutorial per la costruzione di un teatrino 
 Il mio colore, video lettura amatoriale con il kamishibai 
 Il bruco morbidone, video lettura amatoriale 
 Tutorial 2 per la costruzione di un teatrino 

 

Mangiando si impara: 

 Il piccolo bruco mai sazio video lettura amatoriale 
 La canzone del piccolo bruco mai sazio 
 Frullato twist, canzone per bambini, youtube.com/watch?v=5jNF7xkNkU 
 Carte memory da stampare, www.babygreen.it/2013/01 
 Tombola del cibo pdf 
 Groovy il marziano insegna ai bambini a mangiar sano, cartone educativo, 

youtube.com/watch?v=WBn5MNPQcOM 
 A taaavola!, video lettura del libro di M. Escoffier e M. Maudet 
 Filastrocca del buon pranzo 

 

Esercitazioni per la motricità fine: 

 Scrivo con la farina 
 Travasi ed altre esperienze 

 

Bimbi in campo: 

 Video amatoriale esplicativo sul progetto “ Bimbi in  campo” 
 Canzone iniziale,youtube.com/watch?v=2mtyVk3cPzQ 
 Storia, 4 piccoli in movimento 

 

 

English Project: 

 The vegetable song for kids, youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak 
 Fruiy the song ,youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE 
 The very hungry caterpillar,youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY 
 The very hungry caterpillar-read, youtubr.com/watch?v=btCtMhF3il 

 

Coordinatrice progetto: Alessandra Pasquini 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA  6 settimana DAD 

Gruppo 5 anni 

 

Il mio calendario: 

 Materiale da scaricare per realizzare un calendario 
 Canzone :”Le dita della mano” 

 
Primavera 

 “Festa della liberazione” video di YouTube 
 Poesia “La bandiera d’Italia”  
 Attività coloriamo la cartina dell’Italia con modello da scaricare 

 
Storie 

 costruzione di un libricino (dove posso raccogliere le mie rappresentazioni grafiche delle storie) 
 racconto con Kamishibai “L’arte dell’amicia” 

Mangiando si impara 

 video lezione filastrocca “Mangio un po' di tutto” 
 video lezione sulla suddivisione dei pasti “ sana colazione” 
 video YouTube “intervista alla mucca Emilia” 

Bimbi insegnanti in  Campo…… ( Prog. Ed. Motoria) 

 Video lezione “Proviamo a ballare” 
  Video lezione”1 parte dei 4 piccoli eroi del movimento” 

 
Sostegno (maestra Chiara Perillo) 

 Dipingi la bandiera dell’Italia con modello da scaricare 
 
 

Attività: giochi di travasi e misura la quantità tra liquidi, solidi 
 

Religione: 

 lavoretto “Arcobaleno di pace” 
 Canzone “È pace” 
 Canzone “I simboli della Pasqua” 
 Storia “Favola del Pulcino” 
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Gruppo 4 anni 
 

Il mio calendario: 

 Materiale da scaricare per realizzare un calendario 
 Canzone:”Ledita della mano” 

 
Primavera 

 “Festa della liberazione” video di YouTube 
 Filastrocca: “Libera” con modello da colorare 
 Lavoretto realizza un ventaglio tricolore; coccarda tricolore 

Mangiando si impara 

 video lezione filastrocca “Mangio un po' di tutto” 
 video lezione sulla suddivisione dei pasti “ sana colazione” 
 video YouTube “ alimentazione e sport” 
 video YouTube ricetta di Dorayachi 
 Rispetta l’ambiente video YouTube “Ada e i rifiuti” 

Bimbi insegnanti in  Campo…… ( Prog. Ed. Motoria) 

 Video lezione “Proviamo a ballare” 
  Video lezione”1 parte dei 4 piccoli eroi del movimento” 

Religione: 

 lavoretto “Arcobaleno di pace” 
 Canzone “È pace” 
 Canzone “I simboli della Pasqua” 
 Storia “Favola del Pulcino 

 
 

3 anni 

Il mio calendario: 

 Materiale da scaricare per realizzare un calendario 
 Canzone:”Le dita della mano” 

 
Primavera 

 “Festa della liberazione” video di YouTube 
 Filastrocca “ 25Aprile” 
  Video lezione per realizzare il ventaglio tricolore;  

 

Mangiando si impara 

 video lezione filastrocca “Mangio un po' di tutto” 
 video lezione sulla suddivisione dei pasti “ sana colazione” 
 video YouTube “mangia sano con verdurina e fruttino” 

 

 



Bimbi insegnanti in  Campo…… ( Prog. Ed. Motoria) 

 Video lezione “Proviamo a ballare” 
  Video lezione”1 parte dei 4 piccoli eroi del movimento” 

 
 

Religione: 

 lavoretto “Arcobaleno di pace” 
 Canzone “È pace” 
 Canzone “I simboli della Pasqua” 
 Storia “Favola del Pulcino” 

 
 
 

Coordinatrice progetto: Alessandra Pasquini 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA DI RIBOLLA  7° settimana DAD 

 

Gruppo 5 anni: 

 

Il mio calendario: 

 Materiale da scaricare per realizzare un calendario 

E’ primavera: 

 Canzone “Valzer del maggio”,video youtube.com/watch?v=B4SRflh8dw0 
 Testo della canzone “Valzer del maggio” 

 
 

Mangiando si impara: 
  Due video You Tube sugli animali della fattoria 
 Video lettura dell’insegnante “La zuppa di sasso”. 

 
 
 
Leggere forte: 

 Il sole e la nuvola video lettura 

Concetti logico matematici e di pregrafismo 

 video racconto” Topo Logico “( storia sui concetti topologici) 
 conto associando numero/quantità. 
 Due  Video “Esercizi di pregrafismo” 
 Canzone “le galline (conto da 0 a 10) ” 

Lavoretti manuali: 

 Creiamo i fiori, video tutorial amatoriale 
 Disegno con i tappi delle bottiglie di plastica. 

 

Maestra Chiara: 

 Giochiamo ai mestieri con Aurora e Theo, canzone per bambini  
youtube.com/watch?v=YfKbvXs6JNQ&t=1s 

 Attività manuale di collage 
  Video storia “In Israele viveva Maria”, più scheda. 

 

Religione: 

 Attività manuale  sulla “ costruzione di un abbraccio” 
 Video storia “In Israele viveva Maria”, più scheda. 
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Bimbi in campo: 

 Racconto della seconda parte della storia “I 4 piccoli eroi del movimento, video amatoriale 
 Tondo Giramondo,video tutorial youtube 
 Il cerchio magico, sigla finale youtube. com/watch?v=2mtyVk3cPzQ&t=12s 
 Il cerchio magico, base musicale video youtube.c0m/watch?v=htGUdzMhmbw 
 Colora i 4 piccoli eroi, proposta di attività pittorica 
 Attività motoria con il cerchio, video amatoriale 

 

 

Gruppo 4 anni: 

Il mio calendario: 

 Materiale da scaricare per realizzare un calendario 

E’ primavera: 

 “Vien la primavera” , canzone del Coro degli Etruschi, youtube.com/watch?v0wTqMrxSta5c 
 Testo della canzone “Vien la primavera” 
 La cicala e la formica,video lettura amatoriale 

 
Mangiando si impara: 

 “Lupetto mangia solo pastasciutta” video lettura 
 
 
Leggere forte: 

 Il sole e la nuvola video lettura 
 Storia con il Kamishibai “Cos’è” video realizzato dall’insegnante. 

 
Concetti logico matematici e di pregrafismo 

 video racconto” Topo Logico “( storia sui concetti topologici) 
 Due  Video “Esercizi di pregrafismo” 

 
 
Rispettiamo l’ambiente: 

 video tutorial” 10 cose che posso fare per aiutare il pianeta” 
 
Lavoretti manuali: 

 Disegno con i tappi delle bottiglie di plastica. 

 

Religione: 

 Attività manuale sulla “ costruzione di un abbraccio” 
 Video storia “In Israele viveva Maria”, più scheda. 

 



Bimbi in campo: 

 Racconto della seconda parte della storia “ I 4 piccoli eroi del movimento”, video amatoriale 
 Tondo Giramondo, video tutorial youtube 
 Il cerchio magico, sigla finale video youtube.com/watch?v=2mtyVk3cPzQ&t=12s 
 Il cerchio magico, base musicale video youtube.com/watch?v=htGUdzMhmbw 
 Colora i 4 piccoli eroi del movimento ,proposta di attività pittorica 
 Attività motoria con il cerchio, video amatoriale 

 

Gruppo 3 anni: 

Il mio calendario: 

 Materiale da scaricare per realizzare un calendario 

 

Attività per sviluppare la motricità fine 

 2 video tutorial su alcuni esercizi mirati a sviluppare la motricità fine 
 
 
 
Leggere forte: 

 Il sole e la nuvola video lettura 

 

E’ primavera: 

 Giochiamo ai mestieri con Aurora e Theo, canzone per bambini 
youtube.com/watch?v=YfKbvXs6JNQ&t=1s 

 Filastrocca dei mestieri, lettura amatoriale 
 

Lavoretti manuali: 
 Realizzo un pagliaccio” 

Religione: 

 Attività per la realizzazione della “ scatola dei baci” 
 Video storia “In Israele viveva Maria”, più scheda. 

 

Bimbi in campo: 

 Racconto della seconda parte della storia “I 4 piccoli eroi del movimento”, video amatoriale 
 Tondo Giramondo,video tutorial youtube 
 Il cerchio magico, sigla finale video youtube.c0m/watch?v=2mtyVk3cPzQ&t=12s 
 Il cerchio magico,base musicale video youtube.com/watch?v=htGUdzMhmbw 
 Colora i 4 piccoli eroi ,proposta di attività pittorica 
 Attività motoria con il cerchio, video amatoriale 

Coordinatrice progetto: Alessandra Pasquini 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROCCASTRADA 

8^ settimana   Progetto DAD 

Scuola infanzia 

 

Progetto /argomento  Plesso Ribolla Plesso Roccastrada Plesso Sticciano  Plesso Roccatederighi 
LEGGERE FORTE.. La sedia blu (video lettura 

dell’insg.) 
 
Sulla collina(video lettura 
dell’insg.) 
 
Idee creative con gli 
scatoloni(video lettura 
dell’insg.) 
 
Dov’è la mia mamma(video 
lettura dell’insg.) 
 

Oh no Arianna(video lettura 
dell’insg.) 
 
Il meraviglioso  
Cicciapelliccia(video lettura 
dell’insg.) 
 

Favola della mamma( video 
lettura dell’insg). 
Storia di una chiocciola 
(video lettura dell’insg.) 

“La cosa più importante” video 
youtube. 
Sono io il più forte ( videoYou 
tube). 
Il Sole e la nuvola. ( videoYou 
tube). 
La favola del colibrì. ( videoYou 
tube). 
Di che colore è un bacio. ( 
videoYou tube). 
Il Lupo che saltò fuori. ( videoYou 
tube). 
Chi me l’ha fatta. ( videoYou 
tube). 
Guizzino. ( videoYou tube). 
Il sogno di  Matteo. ( videoYou 
tube). 
Un grande giorno di niente.( 
videoyouTube). 
 

ENGLISH PROJECT Canzone per imparare nomi 
della frutta “LearmFruit..” 
 
Canzone “Hungs and Kisses”. 
 

Canzone per imparare nomi 
della frutta “LearmFruit..” 
 
Canzone “Hungs and Kisses”. 

 

Canzone per imparare nomi 
della frutta “LearmFruit..” 
 
Canzone “Hungs and Kisses”. 

 

Canzone per imparare nomi della 
frutta “LearmFruit..” 
 
Canzone “Hungs and Kisses”. 

 
MANGIANDO SI IMPARA  Video YouTube “frutta 

primaverile”. 
 

 Giochi per bambini con la frutta e 
con gli animali (video). 
Margherita spiega la vita in 
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Video lettura “ A tavola” campagna (video) 
Margherita e i tipi di latte (video) 
Margherita mangia la minestra 
(video). 

Prog ed. motoria 
BIMBINSEGNANTINCAMPO… 

Video lezione “4 piccoli eroi del 
movimento. 
Video tutorial “Nastro 
Silvestro”. 
Schede operative da stampare. 
 

 Video lezione “4 piccoli eroi 
del movimento. 
Videotutorial “Nastro 
Silvestro”. 
Schede operative. 

Video lezione “4 piccoli eroi 
del movimento. 
Videotutorial “Nastro 
Silvestro”. 
Schede operative. 

Video lezione “4 piccoli eroi del 
movimento. 
Videotutorial “Nastro Silvestro”. 
Schede operative. 

STORIE/racconti La mamma più bella delmondo “La regina dei baci” ( Video 
lettura dell’Insg.) 
Video YouTube “Fase 2 covid 
19” 

 

 “La regina dei baci” Racconto. 
 

LAVORETTI MANUALI Creare fiori con 
materiali di riciclo. 
Modelli da stampare 
per realizzare il 
lavoretto della festa 
della mamma. 

  Due Video lezione biglietto 
per la festa della mamma. 
 
 

 Lavoretto per la festa della 
mamma. 
Video lezione “ Cuore con la 
pasta di sale “. 

ATTIVITÀ LOGICO 
MATEMATICHE 

 Canzone sui numeri Video youtube: 
Conto con le mollette. 
Figure geometriche. 
Filastrocca “sotto sopra” 

Forme e numeri giochi on line. 
Attività con tappi di plastica e 
sequezadi colori. 

ATTIVITÀ CALENDARIO   Video lezione attività 
calendario giornaliro. 
Filastrocca “mesi dell’anno” 

Video lezione attività 
calendario giornaliro. 

 

POESIE Un mazzolino d’amore per te. 
M Mamma in quarantena 

Filastrocca della mamma. 
Un sorriso per la mamma. 
Video lezione “Cosa dono 
alla mia mamma”. 
 

Mamma ti voglio bene Alla mia mamma 

CANZONI I I baci della mamma  Feste di famiglia 
Balla mamma 

Diamo la caccia al bruco. 
Danza delle streghe 



 
RELIGIONE “La regina dei baci” Racconto. 

“Baci di dama” (ricetta) video 
lezione. 
Lavoretto per la festa della 
mamma.  

“La regina dei baci” 
Racconto. 
“Baci di dama” (ricetta) 
video lezione. 
Lavoretto per la festa della 
mamma.  

“Viva la mamma” (canzone). 
Video tutorial “ Fiori di 
carta”. 

“La regina dei baci” Racconto. 
“Baci di dama” (ricetta) video 
lezione. 
Lavoretto per la festa della 
mamma.  

Maestra Chiara sostegno Ho fatto un mazzolino canzone. 
Lavoretto sulla festa della 
mamma. 

   

 

Coordinatrice progetto: Alessandra Pasquini 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROCCASTRADA 

9^ settimana   Progetto DAD 

Scuola infanzia 

 

Progetto /argomento  Plesso Ribolla Plesso Roccastrada Plesso Sticciano  Plesso Roccatederighi 
LEGGERE FORTE.. Pezzettino (video lettura 

dell’insg.) con proposta di 
attività 
 
Sulla collina(video lettura 
dell’insg.) 
 
Idee creative con gli 
scatoloni(video lettura 
dell’insg.) 
 
Dov’è la mia mamma(video 
lettura dell’insg.) 
 

Il litigio(video lettura 
dell’insg. 
Cecino (video lettura 
dell’insg.) 
 

  

MANGIANDO SI IMPARA  Storia “La magia di una 
fragola”. 
Cosa trovo nell’orto…Video 
lezione. 
Macedonia di fragole. 
A chi piacciono le verdure 
(video lettura dell’insg.) 
Martedi spaghetti (video 
lettura dell’insg.)con proposta 
di attività. 
 

Le giuste regole per 
mangiare bene. 

 Filastrocca sugli alimenti. 
Ricomponi il pazzle (spuntino, 
pranzo,merenda, cena) 
 
Arcobaleno di frutta. 
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Prog ed. motoria 
BIMBINSEGNANTINCAMPO… 

Il birillo Totò, video tutorial 
amatoriale. 
 
Proposte di percorsi motori con 
i birilli. 
 
Disegna, colora e ricopia i nomi 
dei quattro piccoli eroi,schede 
da stampare. 
 
Gioco dell’oca in movimento, 
proposta di gioco. 
Video con percorsi motori 

Il birillo Totò, video tutorial 
amatoriale. 
 
Proposte di percorsi motori 
con i birilli. 
 
Disegna, colora e ricopia i 
nomi dei quattro piccoli eroi, 
schede da stampare. 
 
Gioco dell’ oca in movimento, 
proposta di gioco. 
Video con percorsi motori 
 
 

Il birillo Totò, video tutorial 
amatoriale. 
 
Proposte di percorsi motori 
con i birilli. 
 
Disegna, colora e ricopia i 
nomi dei quattro piccoli eroi, 
schede da stampare. 
 
Gioco dell’ oca in movimento, 
proposta di gioco. 
Video con percorsi motori. 

Il birillo Totò, video tutorial 
amatoriale. 
 
Proposte di percorsi motori con i 
birilli. 
 
Disegna, colora e ricopia i nomi dei 
quattro piccoli eroi, schede da 
stampare. 
 
Gioco dell’ oca in movimento, 
proposta di gioco. 
Video con percorsi motori 
 

STORIE/racconti  Le medicine di Nonna Nena. 
(Video ) proposta di attività 
grafica. 
 
“La rapa gigante” video 
realizzato dall’ins. 
 
Videotutorial 
“socializzazione a distanza”. 
“Il coraggio e la paura ai 
tempi del Coronavirus” 
 
 

Lezione live racconto del “ il 
sole e della luna” con 
proposta di attività. 

La storia di gocciolina. 
Proposta di attività l’imbuto 
magico. 

LAVORETTI MANUALI La pasta di sale, ricetta. 
 

  Costruisco un gioco con il 
materiale da riciclo. 

ATTIVITÀ LOGICO 
MATEMATICHE, ESERCIZI DI 
MOTRICITÀ FINE 

Il castoro costruttore-
Impariamo a contare fino a 10 , 
video educativo. 
 
Associa i numeri alle quantità, 

Canzone “Le forme”. 
 
Proposta di esercizi “Gioco 
con le forme geometriche”. 
Giochi con il cerchio. 

Lezioni live con proposte di 
eserci sulla motricità fine. 
( infilaggio, ritmo 
binario,abbinare quantità e 
numero) 

 
Giochi di seriazione con i colori. 
 
Misuro le quantita e le grandezze 
con utilizzo di tappi di plastica. 



proposta di attività. 
 
Unisci i puntini, 
proposta di attività. 

Schede di pregrafismo sulla 
primavera. 
 

  

SCHEMA COPRPOREO  Storia “la passeggiata di un 
distratto”. 
Proposta di attività 
riconporre i pezzi dello 
schema corporeo. 
 

  

ATTIVITÀ CALENDARIO  Canzone : i giorni 
della settimana. 
 

Video lezione attività 
calendario giornaliro. 
 

Video lezione attività 
calendario giornaliro. 

 

CANZONI   Grillo Joe (video) 
RELIGIONE Poesia per Maria,video lettura 

amatoriale. 
Ave piena di grazia, canzone. 
 

Poesia per Maria,video 
lettura amatoriale. 
Ave piena di grazia, canzone. 
 

“la mia famiglia è un albero” 
Canzone.  
Proposta “disegna la tua 
famiglia” 
 

Poesia per Maria,video lettura 
amatoriale. 
Ave piena di grazia, canzone. 
 

Maestra Chiara sostegno Il draghetto golosone (video 
lettura dell’insg). 

Proposta di attività con lettura 
per la realizzazione delle 
fragole. 

Giocando si impara, 
attività per lo 
sviluppo della 
motricità fine. 

 

   

 

Coordinatrice progetto: Alessandra Pasquini 
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10^ settimana   Progetto DAD 

Scuola infanzia 

 
Progetto /argomento  Plesso Ribolla Plesso Roccastrada Plesso Sticciano  Plesso Roccatederighi 

LEGGERE FORTE.. Un mare di tristezza, lettura 
per bambini. 

 
Cinque vicini molto invadenti, 

lettura per bambini. 

 

Nel paese delle 
pulcette(videolettura dell’insg. 
Uno scricciolino di nome 
Nonimporta(video lettura 
dell’insg.) 
Video La lumaca e le ciliege 

 

 Video La cosa che fa più male al 
mondo. 

MANGIANDO SI 
IMPARA 

Mangia i piselli, lettura 
amatoriale per bambini. 
 
Schede da completare e 
colorare, proposta di attività. 
 
La rapa gigante, lettura 
animata amatoriale per 
bambini. 

 

  OH no ancora piselli. 
Oh no ancora Spinaci. 

RACCONTAMI UNA 
SORIA 

Le medicine di Nonna Nena. 
(Video ) proposta di attività 
grafica. 
Attività manipolative, 
creazione di personaggi della 
storia. 
 
 

Le medicine di Nonna Nena. 
(Video ) proposta di attività 
grafica. 
Attività manipolative, creazione di 
personaggi della storia. 
 
 
 

Lezione live: racconto 
“Le medicine di nonna 
Nena” con proposta di 

attività. 

La storia di gocciolina. 
Proposta di attività l’imbuto magico. 

LAVORETTI MANUALI Il mare in una scatola, proposta 
di attività 

Dipingo con il filo. 
Barca con vela da soffiare. 

 Costruisco un gioco con il materiale 
da riciclo. 



 
ATTIVITÀ LOGICO 
MATEMATICHE, 
ESERCIZI DI 
MOTRICITÀ FINE 

Video racconto Bella va a 
spasso. 
Filastrocca SottoSopra 
Schede operative topologiche. 

 
 
 

Forme geometriche. 
Giochi, proposte di attività 
numero/quantità. 

Lezioni live con 
proposte di esercizi 
sulla motricità fine ed 
attività manipolative. 
 
 

Filastrocca SottoSopra 
Filastrocca delle forme. 
Gioco con i tappi di plastica a 
realizzare numeri. 
Concetti logici matematici per 
dimensione e grandezza. 
(grande/medio/piccolo), gioco co i 
tappi di plastica. 
 

ATTIVI MOTORIA   Live : con proposta di 
attività motoria. 

 

ATTIVITÀ 
CALENDARIO  

Canzone : i giorni 
della settimana. 
 

Calendario giornaliero. 
 

Calendario giornaliero.  

CANZONI    Filastrocca delle Vocali 
Canzone Impara i numeri fino al 10. 

RELIGIONE Cosa è la Chiesa, 
costruiamola con i mattoncini 
colorati o materiale riciclato, 
proposta di attività 

 
 

Cosa è la Chiesa,costruiamola con 
i mattoncini colorati o materiale 
riciclato, proposta di attività 

 
 

La scuola come 
comunità. 
Canzone Evviva la 
scuola. 

Cosa è la Chiesa, costruiamola con i 
mattoncini colorati o materiale 
riciclato, proposta di attività 

 

Maestra Chiara 
sostegno 

Colori,lettura per bambini 
Impronta delle mani con le 
tempere, proposta di attività 
Raggruppa e crea degli insiemi, 
proposta di attività 

 

   

 

Coordinatrice progetto: Alessandra Pasquini 

npalo
Rettangolo



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROCCASTRADA 

11^ settimana   Progetto DAD 

Scuola infanzia 

 

Progetto /argomento  Plesso Ribolla Plesso Roccastrada Plesso Sticciano  Plesso Roccatederighi 
LEGGERE FORTE.. Audio lettura: il gigante più 

elegante. 
 
Audio lettura: il litigio 
 
Audio lettura: la casa più grande 
del mondo. 

Video lettura dell’inseg. : 
I colori delle emozioni. 
Che rabbia. 
Si può dire senza voce. 
Cane nero. 
In una notte nera. 
Filo magico. 
Le calzette. 
La vicina delle pulcette. 
Il seme della gentilezza. 
Il giovane ganbero. 

 Video racconto: la cosa che fa 
più male al mondo. 

MANGIANDO SI IMPARA    Racconti : 
Oh no ancora cipolle. 
Oh no ancora carote. 

RACCONTAMI UNA STORIA… Il cinghiale e il granchio 
(Video) proposta di attività grafica. 
 

Il cinghiale e il granchio 
(Video) proposta di attività 
grafica. 

Il cinghiale e il granchio 
(Video) proposta di attività 
grafica. 

Il cinghiale e il granchio 
(Video) proposta di attività 
grafica. 

RELIGIONE Video dell’ins. Un amico speciale. 
Storia San Francesco e il lupo. 
 

Video dell’ins. Un amico 
speciale. 
Storia San Francesco e il lupo. 
 

Comunità come chiesa, con 
schede da colorare. 
Canzone:  Do Re Mi piace 
cantare. 

Video dell’ins. Un amico 
speciale. 
Storia San Francesco e il lupo. 
 

MAESTRA CHIARA 
SOSTEGNO 

Canzone delle forme. 
Giochiamo a creare le forme. 
Schede da colorare sulle forme 
geometriche. 
Creare timbri con le forme 
geometriche. 

   



ENGLISH PROJCT Canzoni per imparare le stagioni. 
Season E Song /SammerSong. 

Canzoni per imparare le stagioni. 
Season E Song /SammerSong. 

Canzoni per imparare le 
stagioni. 
Season E Song /SammerSong. 

Canzoni per imparare le 
stagioni. 
Season E Song /SammerSong. 

LAVORETTI MANUALI  Barattoli delle emozioni. 
Fiori di cartone. 
Maialino e cagnolino ballerino. 
Farfalle fatte con lo scottex. 
 Realizzare giochi per bambini. 
 

  

I COLORI  Giochi on line su associazioni di 
colori. 
Favola Aquiloni con scheda da 
colorare. 

 Giochi di seriazione con i 
colori(utilizzo di tappi 
colorati). 
 Abbracci di colori. 
 

ATTIVITÀ LOGICO 
MATEMATICHE, ESERCIZI DI 
MOTRICITÀ FINE 

Schede oparative 
topologiche(prima/dopo). 
Lettura : forme in gioco. 
Schede opative : 
lavoriamo con le forme. 

Giochi:giochi con i numeri: 
ripassare il contorno dei numeri 
con della tempera, riordinare i 
numeri e associare il numero alla 
quantità. 
Video dell’ins. Scrivo con il sale i 
numeri. 
Video dell’ins. Trova i numeri 
nascosti. 
Scrivo i numeri da uno a 
dieci.(video You Tube.) 

Lezioni live con rielaborazione 
delle storie, proposte di 
attività didattiche riguardo al 
progetto “Raccontami una 
storia…” 

Gioco con i tappi(concetto 
topologico destra /sinistra) 
 
Filastrocca delle forme. 
 
Tondo, tondo e quadrato 
filastrocca. (doc Pdf) 
 
Gioco con i tappi (concetti 
grande/piccolo/medio, 
pochi/tanti) disegno numeri 
con i tappi da 1 a 10. 

ATTIVITÀ CALENDARIO   Video lezione attività calendario 
giornaliero 

Video lezione attività 
calendario giornaliero. 

 

PRESCRITTURA Giochi con le parole. 
Lettura: il paese con la 
esse davanti. 
Schede dipregrafismo. 
Giochi on line con le 
lettere. 

   

Coordinatrice progetto: Alessandra Pasquini 

npalo
Rettangolo



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROCCASTRADA 

12^ settimana   Progetto DAD 

Scuola infanzia 

Progetto /argomento  Plesso Ribolla Plesso Roccastrada Plesso Sticciano  Plesso Roccatederighi 
LEGGERE FORTE..  

 
Storia raccontata con il 
KamischiBay“Cos’è”. 
 
Video lettura dell’inseg. : 
Albero, Sei corvi, Tico e le ali 
d’oro, Il gigante più elegante. 
 

 Video racconto: Milo e il 
rispetto della natura. 
 

RACCONTAMI UNA STORIA… “Mago Pisello” video racconto con 
proposta di attività didattica. 
 

“L’ochina della via” video 
racconto con proposta di attività 
didattica. 
 

“Così nacque la zuppa di 
pane” video racconto con 
proposta di attività didattica. 

Il cinghiale e il granchio 
video racconto con proposta 
di attività grafica. 

RELIGIONE Canzone: Laudato si’. 
 

Canzone: Laudato si’. Canzone: Laudato si’. Canzone: Laudato si’. 

LAVORETTI MANUALI  Come fare una rana con l’origami. 
 

  

CANZONI E FILASTROCCHE  Canzone “ le stagioni”.   

ATTIVITÀ CALENDARIO   Video lezione attività calendario 
giornaliro 

Video lezione attività 
calendario giornaliro. 

 

 

La scuola dell’infanzia da questa settimana fino al termine delle attività didattiche dell’a.s 2019/20 lavorerà sul progetto “Raccontami una 
storia….”. Ogni settimana si caricheranno video di storie della tradizione maremmana, raccontate dai nonni dei bimbi dell’infanzia. 
 Le insegnanti proporranno agli alunni i video con la narrazione della storia, elaborazioni grafiche, attività didattiche laboratoriali attraverso video 
tutorial e lezioni live. Il progetto verrà ripreso con l’inizio del prossimo anno scolastico 2020/2021. 

 
Coordinatrice progetto: Alessandra Pasquini 


