
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, 

In queste diapositive abbiamo organizzato una lista di attività 

che potrete proporre ai bambini in questi giorni di lontananza. 

Questo tipo di iniziativa si fonda sulla profonda convinzione 

della valenza educativa e didattica della scuola dell’infanzia, 

sulla partecipazione ed il sostegno che noi insegnanti vogliamo 

trasmettervi in questo periodo difcile a livello organizzativo 

ed emotivo, sperimentando anche così e nonostante tutto, 

cosa vuol dire essere una comunità educante; e sulla 

necessità, imprescindibile, di mantenere un contatto con i 

nostri alunni rassicurandoli in merito al nostro afetto per loro 

e alla nostra presenza nella distanza. 

Vi raccomandiamo di proporre le attività in modo graduale, a 

seconda delle vostre possibilità e delle risposte dei vostri fgli: 

noi ve le elenchiamo in un unico documento per facilitare 

L’Istituto Comprensivo a livello organizzativo. 
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Conservate con cura i lavori dei vostri bimbi, sia quelli relativi 

a queste attività che quelli liberi e spontanei! Sono una traccia 

importante di questo periodo e un modo per raccontarlo 

quando saremo di nuovo insieme a scuola!

Mandate, se avete modo, foto degli stessi, pensieri, feedback, 

racconti e quant’altro, alle vostre insegnanti di sezione tramite 

e-mail! Per noi è importante conoscere le loro reazioni e 

sapere come stanno!

P.S. In alcune attività troverete dei link «drive.google.com»: copiateli e 

incollateli sulla barra url e vi apriranno i fle pdf da stampare. Chi non 

dovesse avere la stampante in casa può proporre al bambino un 

disegno libero. 



Attività n°1

LO GNOMO GELSOMINO

• PRIMO PASSO: ascolta

• SECONDO PASSO: guarda il video preparato 
dalle tue maestre che ti spiega una piccola e 
divertente attività da fare a casa

https://youtu.be/5t1CEKVd7l0

• TERZO PASSO: Scarica le schede e… buon 
divertimento!

https://drive.google.com/open?
id=1sgH1Ik6LgBJx5ZpEGsUaiDqbbwauO4TN
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https://youtu.be/5t1CEKVd7l0
https://youtu.be/5t1CEKVd7l0


Attività n°2

GIOCHIAMO CON IL 
CORPO

• CLICCA SUL LINK E LASCIATI 
ISPIRARE… TI RICORDI QUANDO 
LO FACCIAMO A SCUOLA? TIENITI 
ALLENATO/A!!! 

https://youtu.be/Ot2xm8_CDUo

• Prova a disegnare il corpo umano 
e non dimenticarti di nulla!! 
Orecchie, occhi, naso, bocca, tutte 
le dita delle mani e dei piedi, 
collo…
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https://youtu.be/Ot2xm8_CDUo
https://youtu.be/Ot2xm8_CDUo


Attività n°3

PASTICCIANDO CREO

• Clicca sul link per vedere il video

https://youtu.be/sE83lmo6VZo

• Crea forme sculture e tutto quello 
che ti viene in mente

• Se vuoi conservare quello che hai 
costruito, lascialo seccare, 
diventerà solido e potrai anche 
pitturarlo 
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https://youtu.be/sE83lmo6VZo


Attività n°4

L’INCREDIBILE BIMBO 
MANGIA LIBRI

Clicca sui link per vedere i video:

• PRIMA PARTE saluti e raccomandazioni

https://youtu.be/Ce5WEr6gYhk

• SECONDA PARTE L’incredibile bimbo 
mangia libri

https://youtu.be/eyILHm4b9V0

• TERZA PARTE Il mio libro

https://youtu.be/1qhRd8mxBy0
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https://youtu.be/Ce5WEr6gYhk
https://youtu.be/eyILHm4b9V0
https://youtu.be/1qhRd8mxBy0


LA PECORELLA SMARRITA
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Attività n°5

• Attività per gli alunni che 
frequentano le lezioni di religione

• GUARDA IL VIDEO

https://youtu.be/fqsqH45auKI

• Scarica la scheda e colora!

https://drive.google.com/open?
id=1AyMogvaDc7k8R2lRzZ4dfYwU8
1pwSua3

https://youtu.be/fqsqH45auKI
https://youtu.be/fqsqH45auKI


UN MARE DI TRISTEZZA 
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Attività n°6

• Clicca sul link e ascolta la storia

https://youtu.be/qxwAwJvmgZA

https://youtu.be/qxwAwJvmgZA


SHHH… CHIUDI GLI 
OCCHI E ASCOLTA 
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Attività n°7

https://
drive.google.com/open?id=1gWQh
vMUOfXnrzhY_jYodwRnbVkm5jO-4

Se hai voglia, stampa l’immagine 
nel riquadro qui accanto e colorala!

https://drive.google.com/open?id=1gWQhvMUOfXnrzhY_jYodwRnbVkm5jO-4
https://drive.google.com/open?id=1gWQhvMUOfXnrzhY_jYodwRnbVkm5jO-4
https://drive.google.com/open?id=1gWQhvMUOfXnrzhY_jYodwRnbVkm5jO-4
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Link utili

http://ilclubdeicercacose.com/scuole-chiuse-t
utte-le-risorse-gratuite-per-bambini-e-bambin
e-di-tutte-le-eta/?fbclid=IwAR3snaGy1-cdbREB7
T5Wc0fVwHrabxiPkrt171Wo7rRiKVYrtz6Xm93pGSY

https://www.youtube.com/watch?v=t
tfyyQGdZFg

http://ilclubdeicercacose.com/scuole-chiuse-tutte-le-risorse-gratuite-per-bambini-e-bambine-di-tutte-le-eta/?fbclid=IwAR3snaGy1-cdbREB7T5Wc0fVwHrabxiPkrt171Wo7rRiKVYrtz6Xm93pGSY
http://ilclubdeicercacose.com/scuole-chiuse-tutte-le-risorse-gratuite-per-bambini-e-bambine-di-tutte-le-eta/?fbclid=IwAR3snaGy1-cdbREB7T5Wc0fVwHrabxiPkrt171Wo7rRiKVYrtz6Xm93pGSY
http://ilclubdeicercacose.com/scuole-chiuse-tutte-le-risorse-gratuite-per-bambini-e-bambine-di-tutte-le-eta/?fbclid=IwAR3snaGy1-cdbREB7T5Wc0fVwHrabxiPkrt171Wo7rRiKVYrtz6Xm93pGSY
http://ilclubdeicercacose.com/scuole-chiuse-tutte-le-risorse-gratuite-per-bambini-e-bambine-di-tutte-le-eta/?fbclid=IwAR3snaGy1-cdbREB7T5Wc0fVwHrabxiPkrt171Wo7rRiKVYrtz6Xm93pGSY
https://www.youtube.com/watch?v=ttfyyQGdZFg
https://www.youtube.com/watch?v=ttfyyQGdZFg
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Questo un primo contributo per sentirci vicini 
nella distanza, frutto della collaborazione 
sinergica di tutte le insegnanti dei due plessi e 
dell’incontro delle loro competenze informatiche 
e creative!

A prestissimo bimbi e bimbe!!

Con tanto afetto,
Le vostre maestre!



Grazie!
Le Insegnanti
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