
INFANZIA DANTE ALIGHIERI A.S.2019-2020 

MESE DI maggio 2020 

CALENDARIO VIDEO MESSAGGI CON PROPOSTA ATTIVITA’ 

ES. LETTURA DI LIBRO, SCIENTIFICA, MANIPOLATIVA 

I video messaggio saranno inviati a gruppo di due sez. sullo stesso link 

MAggio Titolo del libro  
 

attività proposta 

Data  Video lezione in d.a.d 
docente 

  

MARTEDI  5 C+D 
Rosetta+ Elena A. 

Rosetta: 
documentario 
Esperienza della 
quarantena 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elena : libro 
Nient’altro che un 
bacino 

Costruzione della 
medaglia del 
coraggio  
Registrazione delle 
azioni di cura della 
piantina da fiore 
attraverso semplici 
simboli (cerchio e 
triangolo)  
 
 
Ascolto della storia  
Stampare  su foglio il 
proprio bacio da 
donare alla mamma 
seguendo le 
indicazioni del video 
. 

VENERDI   8 A+B 
Annamaria+MERY 

Trimarchi Annamaria 
Il topino e il nonnino  
(liberamente tratta)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mary . Libro : I primi 
numeri di N. Costa  

Avvio alla 
conoscenza delle 
vocali ,attività 
differenziata per 
bambini di 3-4-5 
anni, con l’aiuto dei 
genitori sulla 
coloritura e il 
ripasso. 
 
 
 
 
Contare insieme al 
burattino Flemma 

MARTEDI   12  C+D 
Chiara + Elena S. 

 
Saletti   
“La ranocchietta 
timida”   di M.Cuesta 
Perez illustrazioni di E. 
Chierchie 

 
Riguardiamo e 
ascoltiamo le parole 
gentili 
 
 



 

Elena Soffriti 
L’albero alfabeto       
 

- Ricercare lettere 
dalle riviste o 
giornali e provare a 
comporre il proprio 
nome o l’iniziale 
formata da tante 
letterine con la 
stessa forma. 
Per i bambini più 
piccoli è stato 
proposto di creare 
un bruco con il 
cotone idrofilo, 
simile al personaggio 
del racconto 

VENERDI 15   A+B 
Elga+ Lisa+ Giustina 
 

Elga. Attività 
liguistica e 
matematica 
 
 
 
Lisa –libro Il puffo 
Ciapaforma 
 
 
Giustina_racconto -Il 
folletto Birba 

Costruzione della 
scatola delle lettere  
e dei numeri  
 
Manipolazione di 
materiali naturali 
 Ascolto e disegno 
libero della storia  
 
 
Ascolto e 
illustrazione della 
storia 

MARTEDI 19  C+D 
Rosetta + Elena A , Francesca 

Rosetta:  libro- Il 
giardino del gigante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elena A. -Come si 
forma la sabbia? 
 
 
 
 
Francesca Conti -  
 

Comprendere le 
sequenze della 
storia, Giocare con 
alcune lettere 
dell’alfabeto  
Disegno dei 
protagonisti della 
storia prestando 
attenzione alle 
proprie 
caratteristiche 
 
Attività scientifica: 
manipolazione di 
elementi diversi per 
osservarne il 
risultato 
 
Comprensione della 
storia attraverso la 



IL CAMMELLO E IL 
DROMEDARIO (storia 
cantata) 

drammatizzazione 
della canzone 
Attività grafica-
manipolativa: 
drammatizzazione 
canzone , mettendo in 
scena la storia del 
cammello e del 
dromedario attraverso 
l’utilizzo di materiali di 
recupero e di uso 
quotidiano 
(contenitore pastine, 
vecchie riviste, sassi, 
muschio, carta 
stagnola, farina, pasta 
di sale) con la 
possibilità di utilizzare 
personaggi e 
ambientazione per 
creare una nuova 
storia. 

 

    

Venerdi 22 A+B 
Annamaria + Turra + Mery 
 

Trimarchi AnnaMaria  
Racconto sugli 
animaletti delle 
vocali di Anna Maria 
Trimarchi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turra Marianna 
"La chiocciolina e la 
balena", 
 
 
 
Novi MariaRosa 
Maestro lupo che 
insegna i colori 

Rielaborazione del 
racconto 
focalizzando 
l’attenzione sulle 
sequenze, 
Attività di 
pregrafismo con il 
supporto degli 
animaletti del 
racconto con l’aiuto 
dei genitori 
costruzione del libro 
degli animaletti delle 
vocali. 
 
 

Facciamoo una 

caccia al tesoro in 

casa 

 
 
Racconto della storia 
con l’uso di Fagiolino 
il burattino. 
Illustrazione della 
storia 



 
 
 
 

   

Martedi 26 C+D 
Elena S + Chiara + 
Federica 
 

Elena Soffriti  
I colori delle 
emozioni 
 
 
 
Chiara Saletti 
Lettura- raccontiamo 
le emozioni 
 
 
Federica Scammacca 
Nella campanella 
 
 
 
 

Costruzione del 
mostro , e attività 
grafico pittorica  
 
 
 
 Illustrazione della 
storia , 
dell’emozione che 
sentiamo più vicina  
 
Attività di religione 
cattolica 
 
 

Venerdi 29  A+B 
Elga + Lisa +  
Gerarda 
 
 

 

Marino Gerarda 
 Il lupo che sognava il 
mare 
 
Gavioli Lisa  
libro – respira piccolo 
albero,respira 
 
 
Berretta Elga  
Filastrocca 
dell’alfabeto di G. 
Rodari 
 
 
 
 
 

 

Ascolto e disegno 
libero della storia  
 
Osservazione 
scientifica  degli 
alberi , riflessione 
sulla loro importanza 
per il pianeta 
 
 
Realizzazione di una 
tombola 
dell’alfabeto  

 

 

 

 


