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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

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

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

A tutti i genitori e i bambini  

                                                     delle scuole dell’infanzia dell’Istituto
     

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  “PICCOLO PRINCIPE” 

SAN PIETRO IN VINCOLI 
Cantiamo e recitiamo insieme 
https://youtu.be/QZ2X1K8Ax4M  Canzoncine varie  
https://youtu.be/NPISSuyXIiE “Il pulcino ballerino” 
https://www.youtube.com/watch?v=QcsuHIqlN3c Canta con le Principesse – 
Biancaneve  
https://youtu.be/Dr29sMkBjYs “La torta della pace” 
https://youtu.be/2mJflYaIddw “La filastrocca delle forme” 
Let’s play with English! 
https://youtu.be/l4WNrvVjiTw “If you’re happy” 
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M Canzone del saluto  
Ascoltiamo una storia 
https://youtu.be/NPISSuyXIiE “Nina Lumachina” 
https://www.pinterest.it/pin/401242648046462086/ “Di che colore è un bacio”  

https://youtu.be/yQtfx4fXxN0 “Il fatto è...” 

https://youtu.be/1Pf4OeUhIMY La Cicale e la Formica 
https://m.youtube.com/watch?v=UlRtGGmnZy4 “Io non mangerò mai 
pomodoro”  
https://youtu.be/I5ve9LFArUc  “Parole gentili” 
Con le mani creiamo… 
https://pianetabambini.it/decorazioni-pasquali-fai-da-te-bicchieri/ decorazioni 
pasquali 

https://www.youtube.com/watch?v=y9pnJgMshTw dipingiamo con la schiuma 
da barba 

https://youtu.be/8wcU_CtaqkU gioco con materiali di recupero  
https://youtu.be/fpkHdcHhN78 lavoretto di primavera con la pasta  
Giochi interattivi… 
https://wordwall.net/it/resource/1284306 Gioco della talpa (max 10 minuti al 
giorno) 
https://wordwall.net/it/resource/2799378 Gioco delle parti del corpo (max 10 
minuti al giorno) 
Ed ora in cucina! 
https://pin.it/3ii31dX  Torta mimosa 
https://www.google.it/amp/s/ricette.giallozafferano.it/Barrette-al-riso-soffiato-
e-cioccolato.html%3fgoogle-amp=1  ricetta barrette cioccolato e riso soffiato  
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Imparo le regole in modo divertente 
https://youtu.be/AR2xLqJgMkY Regole a scuola 
https://youtu.be/moyRVG1FZhU Le regole di Martino 
https://youtu.be/FehrTOjRrW4 Le regole più belle 
https://youtube.com/watch?v=g6yBo3MJNZM&feature=share La scuola con le 
regole 
 
Raccontami di Gesù 
https://youtu.be/E9FQdAaj4KQ Gesù e i bambini – storia animata 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN PIETRO IN TRENTO” 

FILETTO 

Canzoncine: 

https://www.youtube.com/watch?v=nyWMvu0OqmI (Viva- viva la differenza) 
 https://www.youtube.com/watch?v=dQ57o-vbQ-w (Io più te fa noi) 
https://www.youtube.com/watch?v=2_Ai3YZkyZ8 (Lo scriverò nel vento) 
https://www.youtube.com/watch?v=UG_8b6WJqvI (Ci vuole un fiore) 
Racconti per la festa del papà: 
https://www.youtube.com/watch?v=v6cAXNQzX5Y 
https://www.youtube.com/watch?v=Awnd6uZwanE 
https://www.youtube.com/watch?v=iYb8mZJJGUg 
Ricette: 
https://www.leitv.it/cucina/ricette/ventagli-pasta-sfoglia-video/ (Ventagli di 
pasta sfoglia) 
https://blog.pianetadonna.it/msp/crema-cacao-e-ricotta-light/ (Crema cacao e 
ricotta light, senza cottura) 
Giochi da fare in casa: 
https://www.nostrofiglio.it/giochi/giochi-per-bambini-da-fare-in-casa-3-5-anni-
indovina-indovinello 
https://www.nostrofiglio.it/giochi/giochi-per-bambini-da-fare-in-casa-2-3-anni-
telo-mangia-tutto 
https://www.nostrofiglio.it/giochi/giochi-per-bambini-da-fare-in-casa-3-5-anni-
il-mostrone-a-sorpresa 
Giochi da fare all’aperto: 
https://www.nostrofiglio.it/giochi/giochi-per-bambini-da-fare-all-aperto-2-3-
anni 
https://www.nostrofiglio.it/giochi/giochi-per-bambini-da-fare-all-aperto-3-5-
anni-baby-bowling. 
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “PETER PAN” 
OSTERIA 

 
FACCIAMO … GIOCHIAMO 

https://www.youtube.com/watch?v=J5L0c1bsnbQ porta cioccolatino per il 
papà 
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https://www.youtube.com/watch?v=mBezpNOqpKI coppa di miglior papà 
 
ASCOLTIAMO E GUARDIAMO UNA STORIA 
https://youtu.be/VX1eUKdQk9M Che fatica mettere a letto … papà! 
https://youtu.be/7OVQ4hbdlAY Il brutto anatroccolo 
https://youtu.be/X84d1xmfb0M I tre porcellini 
 
CANTIAMO! 
https://www.youtube.com/watch?v=H4Q0WyLjbj0&t=0s Il mio papà 
https://youtu.be/w7y3YLhp6T4 le parti del corpo con la filastrocca tocca tocca 
 
RELIGIONE CATTOLICA 
https://youtu.be/dj7XRnLphzc canzone “Io ho un amico che mi ama, il suo 
nome è Gesù” 
https://youtu.be/q5hZE8L4-Wo la parabola della pecorella smarrita 
 
TUTTI A TEATRO! 
https://vimeo.com/366720626 Pollicino (spettacolo dell’Accademia Perduta) 
https://vimeo.com/411334511 Jack e il fagiolo magico (spettacolo 
dell’Accademia Perduta) 
https://vimeo.com/344080089 Sotto la neve (spettacolo dell’Accademia 
Perduta) 
https://www.ravennaedintorni.it/rd-cult/teatro/accademia-perduta-presenta-
quattro-nuove-produzioni-ragazzi/    spettacoli in live streaming 
dell’accademia perduta 
http://www.burattini.info/junior-pomeriggi-a-teatro/ spettacoli con burattini in 
live streaming 
 
 
 
 
 

 
 


