
DIDATTICA ON-LINE – SEZ. D 
 2° settimana  

 

A partire dal 20 Aprile si propongono le seguenti attività di didattica a distanza. 
Le attività n°1 e n°2  sono delle nuove proposte, mentre tutte le successive sono attività che alcuni 
bambini non hanno ancora svolto e che pertanto vengono riproposte così da poterle recuperare. 
 

 LA PRIMAVERA 

 
- Attività n°01 

Visione delle Audio Storie e Ascolto dei canti : 
Le storie di Lory - Filastrocca di primavera 
https://www.youtube.com/watch?v=iTWJqfit3lY 
 
Per fare un tavolo - Canzoni per bambini  
https://www.youtube.com/watch?v=M7iqXzK0qp0 
 

Disegno viva la primavera | video disegno per bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=7U8H3thwK0c 
 

- “Provaci anche tu”: Bambini , dopo aver visionato quest’ultimo video, provate 
anche voi a fare un disegno libero sulla primavera. 

 
 

- Attività n°02 
Visione delle Audio Storie e Ascolto dei canti : 
L'ape capricciosa 
https://www.youtube.com/watch?v=XUOxK7jMknE 
 

Le api del convento - 19° Zecchino d'Oro 1976 
https://www.youtube.com/watch?v=3B6u3SQujjg 
 

Con Le Mani Tocco Tutto - Canzoni per Bambini | Il Regno dei Bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=YiXC-tClr9A 
 

Come disegnare un ape FACILE passo per passo per bambini 1 
https://www.youtube.com/watch?v=gPSKkxPtiqE 
 

“Provaci anche tu”:  Bambini adesso, dopo aver visionato quest’ultimo video, 
provate anche voi a fare un disegno libero sull’ape. 
 
 

- Attività n°03 

Visione delle Audio Storie e Ascolto dei canti : 
Il bruco molto affamato  
https://www.youtube.com/watch?v=77xLpEfoBc8 
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La storia del bruco e della farfalla 
https://www.youtube.com/watch?v=vGtJcMTi6nA 
 
Elisa Pooli - Il bruco 
https://www.youtube.com/watch?v=_n2jb0n2Xz0 
 
 

- Attività n°04 
Visione delle Audio Storie e Ascolto dei canti : 
Primavera | Storie per Bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=yLIs8bFPwRI 
 

La canzone della primavera - Canzone per bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=m_W-gZ0qYjs 
 
 

- Attività n°05 

Visione delle Audio Storie e Ascolto dei canti : 
Nina lumachina e la Primavera 
https://www.youtube.com/watch?v=NPISSuyXIiE 

 

La lumaca elisabetta - 52° zecchino d'oro 2009 - canzoni animate 
https://www.youtube.com/watch?v=6-Qic9EyWac 
 
 

- Attività n°06 
Visione delle Audio Storie e Ascolto dei canti : 
La coccinella Nella 
https://www.youtube.com/watch?v=g397XX7x2xc 
 
La coccinella sul go-kart  
https://www.youtube.com/watch?v=deWuQDxN9Bc 

 
 
I bambini potranno, inoltre,  svolgere le attività grafico -pittoriche di pag. 50–51-52-53-54-55 del 
proprio quaderno operativo, seguendo le indicazioni riportate sulla didascalia e memorizzare la 
poesia sulla Primavera.  
Si ricorda che tali attività vanno liberamente conciliate con la disponibilità agli apprendimenti degli 
alunni e con le esigenze delle relative famiglie e che gli elaborati dei bambini vanno poi inviati alla 
mail scolastica ( didatticainfanzia@lombardoradice-fermi.gov.it ) come concordato.  
Rimaniamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, BUON LAVORO. 

                                                                                                                       
                                                                                                                       Le  maestre 

                                                                                                                            Silvana e Adriana 
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POESIA: 
 

“PRIMAVERA” 
MA CHE STRANA PRIMAVERA 
TUTTI A CASA FINO A SERA. 

SCUOLA CHIUSA, (NOSTALGIA…) 
PER UNA STRANA MALATTIA. 
IO QUALCOSA POSSO FARE… 
SO CANTARE E DISEGNARE,  

HO TANTO TEMPO PER GIOCARE 
E MAMMA E PAPA’ VOGLIO AIUTARE. 

E PER SCONFIGGERE LA NOIA … 
TIRO FUORI TANTA GIOIA. 

 


