
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO

S. PIETRO IN VINCOLI
_______________________________________________________________________________________________________

A tutti i genitori delle scuole dell’infanzia
Filetto

Piccolo Principe
Peter Pan

Carissimi genitori, 
le  vostre  docenti  in  questo  momento  di  distacco  forzato hanno pensato di  tenere
compagnia ai loro piccoli    alunni/e  proponendo una serie di materiali  che potete
utilizzare con i  vostri  bambini/e  per riempire e rendere ricchi  questi  giorni  … un
modo diverso per stare insieme.

Qui di seguito potete trovare  letture, spettacoli canzoni, ricette, giochi e attività varie,
tutto materiale selezionato e preparato per voi dalle vostre insegnanti.

Videoletture:

https://youtu.be/z8oSo6qTmqk (Orso Buco)

https://youtu.be/Pze-dz0aGJA (Piccola Macchia)

https://youtu.be/akyGNZXHiX8  Zuppa di sasso

tps://youtu.be/rYtxHxC0_r0 (la storia del leone che non sapeva scrivere)

https://youtu.be/uxUt6fTpp_A (pezzettino)

 https://youtu.be/2n6XgIbuNSg il lupo che entrava nelle fiabe 

https://youtu.be/vYB9NJ0MuWM il lupo che voleva fare il giro del mondo 

Fiabe animate

https://youtu.be/INiOBxAwYdI (Riccioli d’oro e tre orsi)

Fiabe da leggere 

https://www.tiraccontounafiaba.it/fiabe/varie/fiocchino-lorsetto-ballerino.html

http://www.nonnainfabula.com/wordpress/fata-primavera/ 

Canzoni

https://youtu.be/juWsbtinHm8  Le impronte del cuore ( zecchino d’oro)

https://youtu.be/64JrHe1q_4s (elmer l’elefante)
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https://drive.google.com/open?id=1yzbL8ZOOyUKsw7u0a7UwQDLKrYasvIlG
(l’elefante con le ghette)

https://drive.google.com/open?id=1DAuDdfzvQIgCi4oplumKTFCTtEA9vp4X (if  you’re
happy…)

https://zecchinodoro.org/archivio-video/?search=&edition=&types=Cartoni+Animati
canzoni Zecchino d’oro animate)

https://www.youtube.com/watch?v=kItVqpp1X9w Il topo con gli occhiali

Andrea Lama:

https://www.facebook.com/andrealamafansclub/videos/244772269885612/?t=1

https://www.youtube.com/watch?v=j2QNso191HQ (canzone  PACE  della  festa  di
maggio 19)

Teatro (spettacolo teatrale che abbiamo visto al Teatro Rasi il 5 febbraio)

https://youtu.be/kRqgxd5JctM (i tre porcellini)

Lavoretti manuali

https://www.pinterest.it/pin/860539441282063905/ (bigliettino con le mani)

https://portalebambini.it/lavoretti-di-primavera/ (collana di pasta e fiori)

https://www.cosepercrescere.it/nido-di-pasqua/ (con ricetta di pasta di sale)

https://www.greenme.it/vivere/speciale-bambini/dido-fatto-in-casa/  DIDO  CON
CREMOR TARTARO

Ricette

https://youtu.be/sOnInVwiNSo 

https://youtu.be/3NPpYlPz30I  Ricetta pizza

Attività

Come fare il didò in casa

300g  di farina

200 g di acqua

10 g di bicarbonato

1 cucchiaio di olio di semi

200 g di sale

½ tubetto colorante alimentare a piacere

https://labottegadellebefane.it/ricetta-pasta-di-sale-fatta-in-casa
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https://www.youtube.com/watch?v=41qfzGbT11E&feature=youtu.be  un semplice 
biglietto per la festa del papà

Gioco di carte: A caccia della metà

Procedimento: 

Materiali necessari: fogli di carta o cartoncini, colori, forbici

• Si preparano delle carte che raffigurano delle forme qualunque (stelle, cuori, cerchi,
triangoli…), e le colorate. 

• Preparate  poi  altrettante  carte  che  raffigurano  le  immagini,  precedentemente
disegnate ma esattamente la metà delle stesse.

• Dopo averle mescolate molto bene, a ogni giocatore, viene consegnata una carta,
raffigurante l’immagine (intera), da posizionare ben in vista sul tavolo e due carte,
raffiguranti la (metà) di due altre immagini (la metà della stella, la metà del cuore…),
che rimangono al momento coperte.

• Attraverso la conta, si individua il giocatore che dà inizio al gioco, il quale fa vedere la
sua tesserina con l’immagine a metà e va alla ricerca della persona che ha l’immagine
corrispondente alla sua metà.

• Quindi, il compagno prosegue il gioco scoprendo a sua volta una delle sue carte a
metà.

• Vince, chi riesce a completare le due metà che compongono le sue immagini.

Gioco: Forme in gioco

Materiali necessari: Fogli di carta, matite colorate, forbici e colla stichk

Disegniamo su un foglio tante immagini  in  bianco e nero: stelle,  cerchi,  triangoli,
quadrati, di diverse dimensioni.   

Costruiamo successivamente, un dado con disegnate le forme colorate su ciascuna
faccia del dado stesso, con sotto scritto la sua parola corrispondente.

Procedimento:

A  turno  lanciate  il  dado  e,  in  base  alla  forma  che  esce,  si  colora  l’immagine
corrispondente, tutte insieme o una sola, ogni volta che si lancia il dado.

Il gioco termina quando tutte le immagini sono state colorate.

Per rendere il gioco un po’ più complesso, potete costruire il dado scrivendo il nome
delle  immagini  (CUORE,  CERCHIO,  STELLA,  RETTANGOLO…),  in  questo  caso,  il
giocatore deve associare il nome alla forma corretta.

Festeggiare la Pasqua

Canzone di Pasqua:https://youtu.be/hcuuyGeOgc8

Canzone È fuggito l’agnellino: https://youtu.be/xo2fja92R5c

Canzone Angelo di Dio: https://youtu.be/8xtguoWph7w
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Canzone Io ho un amico che mi ama: https://youtu.be/dj7XRnLphzc

 A seguire sul sito dell’istituto è possibile attraverso canali YouTube poter
ascoltare favole animate prodotte dalle insegnanti.

Buon divertimento e a presto

Le insegnanti delle scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto di San Pietro in Vincoli

La Dirigente scolastica

Paola Falconi

Firmato digitalmente

Rai play e ulteriore sitografia

https://www.fabulinis.com/favole/racconta-fiabe/

https://pianetabambini.it/app-fiabe-sonore-bambini-ascoltare/

https://www.pourfemme.it/articolo/fai-da-te-pasqua-2011-lavoretti-con-la-pasta-di-
sale/109619/

https://portalebambini.it/lavoretti-creativi/

https://www.youtube.com/channel/UCwFeI99Mu1H--ZiZhA6C9yAhttps://
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BVYDzRjnhjwJ:https://
www.fabulinis.com/fiabe-favole-per-bambini/+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it

Ti racconto una fiaba:https://www.tiraccontounafiaba.it/

Rosalba Corallo: http://www.rosalbacorallo.it/

FiabeItaliane - Italian Fairy Tales - YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCpeSVIQHaHkFRJw80i5LNjw
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