
I.C. MATTEO RICCI

La mia casa si fa scuola
Didattica a distanza per la scuola dell’infanzia



Care famiglie…
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Care famiglie, 

attraverso queste diapositive abbiamo continuato a realizzare 

una lista di attività che potrete continuare a  proporre ai 

bambini in questi giorni in cui la scuola è «entrata nelle vostre 

case». Vi ringraziamo di nuovo per

la partecipazione con cui avete accolto questo percorso di 

didattica a distanza, giunto alla terza edizione. Rimane 

invariata la raccomandazione di proporre le attività in modo 

graduale, a seconda delle vostre possibilità e delle risposte dei 

bimbi.

 



Saltellando in allegria
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Attività 1

• Clicca sul link per vedere ed 
ascoltare il video: 
https://www.youtube.com/watch
?v=y16UEQiSvxM&t=4s

• Ascolta ed imita quanto proposta 
dalla maestra. Ripeti anche 
quotidianamente . 

https://www.youtube.com/watch?v=y16UEQiSvxM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=y16UEQiSvxM&t=4s


Attività 2

Cantando in compagnia 
della maestra Rosalia

• Clicca sul link::

• https://www.youtube.com/watch?
v=YS1Jad4lh3g&t=1s
.

• Guarda e segui la maestra 
Rosalia , canta e balla insieme a 
lei quando vuoi
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https://www.youtube.com/watch?v=YS1Jad4lh3g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=YS1Jad4lh3g&t=1s


Attività 3

La farfalla alla ricerca 
della felicità

• Clicca sul link per vedere il video

• https://www.youtube.com/watch?
v=zXwBrgYyb1o

• Dopo aver ascoltato la storia, se 
vuoi realizza quanto proposto 
dalla maestra.
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https://www.youtube.com/watch?v=zXwBrgYyb1o
https://www.youtube.com/watch?v=zXwBrgYyb1o


Attività 4

Esercizi di pregrafismo 

Clicca sui link per vedere i video:

https://www.youtube.com/watch?v=wV
UHjeaUMtg
Dopo avere guardato il video se vuoi 
realizza e fa pratica con le attività 
proposte dall’insegnante.
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https://www.youtube.com/watch?v=wVUHjeaUMtg
https://www.youtube.com/watch?v=wVUHjeaUMtg


La volpe ed il corvo
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Attività 5

• Clicca sul link:

• https://www.youtube.com/watch
?v=D9RKFWjXvCU&t=1s
:

• Dopo aver guardato il cartone 
animato se vuoi prova a disegnare 
una scena della favola. 

https://www.youtube.com/watch?v=D9RKFWjXvCU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=D9RKFWjXvCU&t=1s


Alfabetiamo. Giochi di 
pregrafismo
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Attività 6

• Clicca sul link:

• https://www.youtube.com/watch
?v=VgRhAs5HyM4&t=180s

• Dopo aver ascoltato la maestra 
con l’aiuto di mamma e papà 
prova a fare quanto proposto. 

https://www.youtube.com/watch?v=VgRhAs5HyM4&t=180s
https://www.youtube.com/watch?v=VgRhAs5HyM4&t=180s


Canzone «Come un 
arcobaleno»  
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Attività 7

Attività destinata ai bambini che 
frequentano le lezioni di religione

Clicca sul link ed ascolta la 
canzone:
https://www.youtube.com/watch
?v=VAsWx__pk-Q
Scarica o copia la scheda 
didattica e colora: 
jhttps://thumbs.dreamstime.com/
z/bambini-intorno-al-mondo-6642
9097.pg

https://www.youtube.com/watch?v=VAsWx__pk-Q
https://www.youtube.com/watch?v=VAsWx__pk-Q
https://thumbs.dreamstime.com/z/bambini-intorno-al-mondo-66429097.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/z/bambini-intorno-al-mondo-66429097.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/z/bambini-intorno-al-mondo-66429097.jpg


Art Attack
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Attività 8

Clicca sul link: 
https://www.youtube.com/watch?v=
tfy5-1g8Kz8
Dopo aver guardato il video 
comincia a mettere da parte per un 
attacco d’arte.

https://www.youtube.com/watch?v=tfy5-1g8Kz8
https://www.youtube.com/watch?v=tfy5-1g8Kz8


I due formicai
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Attività 9

• Clicca sul link:

• https://www.youtube.com/watch?
v=EiJG7U86k9U

• Dopo aver guardato il video se 
vuoi realizza l’attività suggerita 
dalla maestra.

https://www.youtube.com/watch?v=EiJG7U86k9U
https://www.youtube.com/watch?v=EiJG7U86k9U


Le magie di fata Fiorella
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Attività 10

• Clicca sul link e guarda il video:  

• https://www.youtube.com/watch
?v=lJ16eQ1OQSo&t=43s

• Dopo aver ascoltato la storia, 
prova anche tu a sperimentare la 
realizzazione di quanto proposto 
dalla maestra. .

https://www.youtube.com/watch?v=lJ16eQ1OQSo&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=lJ16eQ1OQSo&t=43s


Giochiamo a «vedo ad 
occhi chiusi»
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Attività 11

• Clicca sul link e guarda il video:

• https://www.youtube.com/watch
?v=DION_UemV4M

• Prova a realizzare il gioco proposto 
dalla maestra.

https://www.youtube.com/watch?v=DION_UemV4M
https://www.youtube.com/watch?v=DION_UemV4M


Artisti in…forma
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Attività 12

• Clicca sul link e guarda il video:  

• https://www.youtube.com/watch?
v=8ZlbGVfxZGA

• Dopo aver ascoltato la maestra 
prova a realizzare il quadro 
proposto.

https://www.youtube.com/watch?v=8ZlbGVfxZGA
https://www.youtube.com/watch?v=8ZlbGVfxZGA


Memory fai da te
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Attività 13

• Clicca sul link e guarda il video:

• https://www.youtube.com/watch?
v=h0gGadPXjCI

• Dopo aver ascoltato e guardato la  
prova a realizzare il gioco e buon 
divertimento.

https://www.youtube.com/watch?v=LCG18hM9WuY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=h0gGadPXjCI
https://www.youtube.com/watch?v=h0gGadPXjCI


Barattolo della buona 
notte
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Attività 14

• Clicca sul link e guarda il video:

• https://www.youtube.com/watch?
v=a-sHTA3lAL0

• Dopo aver osservato ed ascoltato 
l’attività proposta dalla maestra, 
prova a realizzarla.

https://www.youtube.com/watch?v=a-sHTA3lAL0
https://www.youtube.com/watch?v=a-sHTA3lAL0


Vento che fai?
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Attività 15

• Clicca sul link:

• https://www.youtube.com/watch?
v=KB3U_lmPoB8

• Dopo avere ascoltato la storia 
prova a realizzare le attività 
proposte dalla maestra.

https://www.youtube.com/watch?v=KB3U_lmPoB8
https://www.youtube.com/watch?v=KB3U_lmPoB8


Didattica a distanza tirocinanti 
Roma III: la bottiglia di plastica nel 
paese dei rifiuti dispersi  
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Attività 16

• Fare clicca sul link:

• https://www.youtube.com/watch
?v=Wr4d1Mo41mY

• Ascolta con attenzione il racconto 
proposto

https://www.youtube.com/watch?v=Wr4d1Mo41mY
https://www.youtube.com/watch?v=Wr4d1Mo41mY


Didattica a distanza delle 
tirocinanti di Roma III: riciclo 
creativo
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Attività 17

• Clicca sul link:

• https://www.youtube.com/watch?
v=N__uHrdb76g

• Dopo aver guardato il video prova 
a realizzare le attività proposte

https://www.youtube.com/watch?v=N__uHrdb76g
https://www.youtube.com/watch?v=N__uHrdb76g
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Con tanto affetto,
Le vostre maestre
Scuola dell’infanzia Sansotta
I.c. Matteo Ricci Roma
Per rivedere parte dei lavori di tutti i bimbi clicca 
sul seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=pdGxPwvgxn
I

https://www.youtube.com/watch?v=pdGxPwvgxnI
https://www.youtube.com/watch?v=pdGxPwvgxnI


Grazie!
A Presto
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