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SETTIMA SETTIMANA 
 

Cari bambini e bambine della sezione D,  ci stiamo ormai accingendo a vivere le ultime settimane 
di didattica a distanza e  vogliamo proporvi adesso alcune attività che vi permetteranno di 
conoscere meglio “Gli animali della Fattoria”, scoprendone non solo  il nome, ma anche il verso e 
alcune loro  specifiche caratteristiche.  

 

GLI ANIMALI DELLA FATTORIA 
 

- Attività n°01      Visione dei seguenti video,  Ascolto di canti tematici e attività 
logiche e grafiche consigliate: 

 
Bob , il treno | è andato alla fattoria 
https://www.youtube.com/watch?v=F8wKUGOyuFI 
 

Nella Vecchia Fattoria - CanzoniPerBimbi.it - Canzoni con Animali 
https://www.youtube.com/watch?v=2cEa15JRhKM 
 

Gli animali della fattoria!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=N2tOflN3pgQ 
 

Animali della fattoria per bambini - Vocabolario per bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=lpsq1YEeO4o 
 

Signora Mucca - Canzoni per Bambini | Il Regno dei Bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=DDp5uKSSWJc 
 

La Mucca Lola + karaoke � Canzoni per bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=X3imf-7oor8 
 

Mastro Gufo e il Tangram - Gli Animali della Fattoria (Episodio 1) | Indovinello per 
Bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=SYMSggiIsOc 

 
 

- Attività n°02    Visione dei seguenti video,  Ascolto di canti tematici e attività 
logiche e grafiche consigliate 

 
Il Brutto Anatroccolo | Storie Per Bambini | Favole Per Bambini | Fiabe Italiane 
https://www.youtube.com/watch?v=nkooe6URYlo 
 

Margherita e gli animali della fattoria | Cartoni animati per bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=DQHVwQdNzwM 
 
Impariamo il nome del VERSO degli ANIMALI della fattoria/Farm world 
https://www.youtube.com/watch?v=fAjwRRHAFOc 
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Il Gallo Bartolito - Canzoni per Bambini | Il Regno dei Bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=4buuRCjxB8g 
 

Il Coccodrillo come fa? - Canzoni per bambini di Coccole Sonore 
https://www.youtube.com/watch?v=QJbOTZZkD60 
 

Mastro Gufo e il Tangram - Gli Animali della Fattoria (Episodio 2) | Indovinello per 
Bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=f57gQftrDEc 
 

Zia Virginia la gallina  
https://www.youtube.com/watch?v=GQ5R7oP52CE 
 

Per chi ne ha voglia  può adesso  imparare a  fare dei bei disegni sugli animali 
seguendo queste indicazioni: 
 

Come disegnare bestiame e gatto � | Colori per bambini | Come colorare | Disegno 
per bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=wbhF9XwGTdo 
 

Disegno...gli animali della fattoria 
https://www.youtube.com/watch?v=Z3JQwXxTOI4 

 
Bene bambini vogliamo solo aggiungere di ritenerci tutti molto fortunati  poiché noi 
viviamo in campagna dove  non è molto difficile fare una bella passeggiata all’aperto 
e  andare a  vedere da vicino questi animali domestici  e magari (se possibile) fare 
anche una bella foto insieme a qualcuno di essi, mentre  i bambini che vivono nelle 
grandi città spesso non hanno mai avuto modo di vedere nemmeno uno di questi 
animali.  
E allora che state aspettando? Tutti a spasso a fare le foto insieme agli animali 
domestici che riuscirete  a trovare, così da inviarcele. 
 
Infine, se volete, queste due canzoncine potete ascoltarle prima di andare a letto: 
 

Sogni d'oro (animali da fattoria)! Il Libro della Buona Notte 
https://www.youtube.com/watch?v=RjQZv8mVHrg 

 

Stella Stellina - Canzoni Per Bimbi .it 
https://www.youtube.com/watch?v=t_UG-EYKnko 
 
 

 

Buon divertimento e un caro abbraccio dalle vostre maestre                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Adriana e Silvana  
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