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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 
S. PIETRO IN VINCOLI 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
A tutti i genitori delle scuole dell’infanzia 

11 maggio 2020 

 

SAN PIETRO IN VINCOLI “Il Piccolo Principe” 

Ascoltiamo una storia 

https://www.youtube.com/watch?v=XA9XSvoOXpA  “Cuore di mamma”  
https://www.youtube.com/watch?v=o-Yg_K4Ve5k “La strada che non andava 
in nessun posto” di Gianni Rodari   
https://www.youtube.com/watch?v=mEKYybr_rCA  “Un libro” di Tullet( per 
giocare) 
https://youtu.be/3lTUTsHWQE0 “ Il lupo che voleva fare l’artista” 
https://youtu.be/z1dI2GzWHrs “Il dentaruolo di zou” 
https://youtu.be/l6-km50UD1o “vorrei un tempo lento lento” 
 
Balla,canta e muoviti con noi 
https://youtu.be/aS4mYpexzl4 “Canta e impara i sensi”  
https://youtu.be/A57DRRiPl8E “I cinque sensi” canzone  
https://www.youtube.com/watch?v=xsdiEy4dMQI “Mettici la salsa”  
https://youtu.be/8BLgOOONbMc zecchino d’oro baby dance i suoni  
https://www.youtube.com/watch?v=1dtNjGH5THU leggere la musica 
Attività creative 
https://youtu.be/4NKYfBHUZdU sette esperimenti facilissimi 
https://youtu.be/jdCtVbMADD8 fiori di carta che sbocciano  
https://www.sitly.it/blog/lavoretti-con-contenitori-cartone-
uova/#L8217acquario_di_cartone “L’acquario di cartone”  
https://www.sitly.it/blog/lavoretti-per-festa-della-
mamma/#Le_posate_tulipano “Le posate tulipano” Sabrina 
https://paveldogreat.github.io/WebGL-Fluid-Simulation “Gioca con i fluidi”  
https://www.cosepercrescere.it/un-pavone-di-manine/ un pavone di manine  
https://maestra-nella.blogspot.com/2014/05/coccarde-per-i-bambini-di-5-
anni.html?m=1  coccarde  
http://bimbifeliciacasa.blogspot.com/2012/05/fiorellini-e-margherite-di-pasta-
cruda.html?m=1 fiorellini di pasta cruda  
https://pin.it/2o54FiN fiori di carta  
https://blog.funlab.it/2013/01/il-gioco-del-tangram/ il gioco del tangram 
https://blog.funlab.it/2013/01/come-fare-il-gatto-con-il-gioco-tangram/ gatto 
con tangram 
https://www.youtube.com/watch?v=r90AJBmg300&feature=youtu.be il 
vasetto delle emozionihttps://youtu.be/gneGMhKZywU attività logiche per 
bimbi di 5 anni 
 
 
Andiamo…al BALLETTO! 
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https://www.youtube.com/watch?v=Sa3Angk4RFI “Il lago dei cigni” balletto 
https://www.youtube.com/watch?v=oXxMNkBO5-4 “Cenerentola” danza 
classica https://www.youtube.com/watch?v=ryFyVpqbqGQ “Il valzer delle ore” 
Bolshoi  
 
Andiamo…al MUSEO! 
https://www.britishmuseum.org/ British Museum Londra  
https://youtu.be/p86gh2HEsp0  Giraffa titan  
https://youtu.be/dqcmhpAaCjs StoryZoo & Van Gogh Museum  
 
Attività di religione cattolica 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS
%3Aa332e241-fedc-4407-bc58-54079c49f3c8  
CANZONE ZECCHINO D’ORO “È FUGGITO L’AGNELLINO”  
https://youtu.be/xo2fja92R5c  
https://youtu.be/dWK79DjNW0g LA PECORELLA SMARRITA_VIDEO PER 
BAMBINI  

 
CONSIGLI PER PICCOLI CINEFILI 

di FILIPPO PERRI (esperto Progetto Cinema) 
 

PONYO SULLA SCOGLIERA 
(Gake no ue no Ponyo, Giappone/2008) di HayaoMiyazaki (101') 

 
Riproponiamo la tenera storia della pesciolinaPonyo, protagonista del film più 
recente di Miyazaki, realizzato con matite e pastelli colorati: rimasta chiusa in 
un vasetto dopo essere scappata dalla sua casa sul fondo del mare, viene 
liberata da Sosuke, un bambino di cinque anni che creerà con lei una magica 
amicizia e la aiuterà a realizzare il suo desiderio, quello di diventare un essere 
umano 
 
ETÀ CONSIGLIATA: 4+ 
 
DOVE LO POTETE TROVARE:  
Netflix: https://www.netflix.com/title/60032294 
 

PINOCCHIO 
(Italia/2012) di Enzo D'Alò (84') 

 
"Mentre Geppetto costruisce Pinocchio, si rivede nel suo volto. Immagina ciò 
che Pinocchio vede quando lo guarda. Si accorge di trasformarsi nel padre di se 
stesso. Nel bambino-burattino rivede il suo passato e, anche, le aspettative 
perdute" (Enzo D'Alò). La leggerezza della regia si fonde con la poesia dei 
disegni pastello di Lorenzo Mattotti e l'eclettica colonna sonora di Lucio Dalla. 
 
ETÀ CONSIGLIATA: 4+ 
 
DOVE LO POTETE TROVARE: Raiplay, al 
linkhttps://www.raiplay.it/video/2017/04/Pinocchio-e13149ef-7099-4022-
a8df-7582d9c12db9.html(Raiplay ha sospeso l'obbligo di accedere tramite 
credenziali personali, perciò la fruizione di contenuti su questa piattaforma è 
libera per tutti)  
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FILETTO 

Ascoltiamo una storia 

https://youtu.be/PJtCT5b7XHM    storia di un fagiolo  
https://youtu.be/F41F5VSh9XQ      Lettura: Oh no George 
https://youtu.be/rzPfz53chss    Lettura sonora: "Cosa hai fatto oggi mamma" 
https://youtu.be/8ZoPpGvjXi0   Il bruco Mangianoia e l'ape  
https://youtu.be/L8_aBxre_6M    Le macchinine colorate vanno a pesca 
 
Canta e balla con noi 
https://youtu.be/8ZoPpGvjXi0    Canzone:un piccolo semino  
https://www.youtube.com/watch?v=aOzptGeDT5E canzone Prendi 
un’emozione 
https://www.youtube.com/watch?v=-8x4EyGOq04 Canzoncina dei numeri 
 
Attività creative 
https://pin.it/Vj9fp9Q         Galaxi glitter 
https://youtu.be/F2rXw-qfNnM     Pasta modellante al bicarbonato 
https://pin.it/5Xq5HHW          Labirinto coi tubi di carta 
https://youtu.be/qE5voB2MDCU     Precalcolo in "scatola" 
https://youtu.be/u4n3JiCDGOA       Precalcolo con farina gialla 
https://youtu.be/LC4m9qEv6gQ      Filastrocca delle vocali 
https://www.youtube.com/watch?v=UVG7ZlEc4z8 Imparare 
la matematica giocando a Everest 
 
In cucina 
https://youtu.be/4ikTJOzIzF4       Schiacciatine salate in 10 min. 
https://youtu.be/PRJ5jAOEle8       Merende sane da fare con i bambini 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “PETER PAN” 
FACCIAMO … GIOCHIAMO 
https://pin.it/2jmmAFv pasta modellabile con bicarbonato e maizena 
https://pin.it/375urZ0 giocattolo va e viene 
https://pin.it/6EzQu1R piantine in guscio d’uovo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=mKN0RzxNQhQ&feature=emb
_logo aquilone 
https://www.youtube.com/watch?v=dGoSpb9kyWg bolle con il calzino 
https://youtu.be/jTYSkOQmSYs dipingere con il ghiaccio colorato 
https://youtu.be/tEF64Q1r4r0 gioco: la rana pazza 
https://www.youtube.com/watch?v=kCSTg4086Z0 biliardino con mollette e scatola 
per scarpe 
https://pin.it/12nwLEW il gioco delle linee 
 
ASCOLTIAMO E GUARDIAMO UNA STORIA 
https://youtu.be/zC4ZH4cxUvQ Leo e Giulia, un cartoon per spiegare il coronavirus 
https://youtu.be/iD6uqn-ARIc Il lupo che voleva cambiare colore 
https://youtu.be/l6VaXWAjbfs Chi la fa nel posto giusto? 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=C2BniaLqCX8 la storia di Noè 
 
CANTIAMO! 
https://youtu.be/hRxBq9VPKNw la battaglia di Magenta 
https://youtu.be/0lF_1ir5jgA i due liocorni 
 
MUOVIAMOCI UN PO’ 
https://www.greenme.it/vivere/speciale-bambini/analfabetismo-motorio-giochi/ giochi 
di movimento 
https://pin.it/6teJaWX imitiamo gli animali 
 
IN CUCINA 
https://www.youtube.com/watch?v=_m5BTxyjw1I muffins al cioccolato 
https://www.youtube.com/watch?v=y82O-CSpvoY palline di cocco 
 
ANDREA LAMA IN CONCERTO….DA CASA 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=261117715064494&id=325818224251
160?sfnsn=scwspmo&extid=QuJphPDntFSSXowl&d=n&vh=e  
 
 
 
 
 
  

Buon divertimento  
 

Le insegnanti 
 

 


