
SCUOLA DELL’INFANZIA – I.C. ESPERIA 

DIDATTICA A DISTANZA 

PIANO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

11-15 MAGGIO 2020 

 CONTENUTI ATTIVITA’ 

Lunedì 11 Ascolto della canzoncina “Riciclando si impara” 

https://www.youtube.com/watch?v=MzKEyHG27Mk 

 
 

Attività n.1: 
realizzare 
un albero le 
cui foglie 
sono tappi 
di bottiglia 
riciclati. 

Martedì 12 Ascolto della canzoncina “nel paese di Riciclandia” 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=CFoQ5xLaA_c 
 

 

Attività n.2: 
con l’aiuto 
dell’adulto 
realizzare le 
coccinelle 
utilizzando 
materiale 
di riciclo.  

Mercoledì 
13 

Ascolto della canzoncina: “riciclo rap”. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=P4o3lK9CGGs 

Attività n.3: 
eseguire 
tenendo 
conto dei 
riferimenti 
tattili. 

 

Giovedì 14 Ascolto della filastrocca “Tina la lattina” 
Tina la lattina 

Io sono Tina la lattina, 
prima di mettermi nel bidone dammi una 

schiacciatina,  
ma non da mangiare 
con la tua manina! 
Sono di alluminio 

E posso essere riciclata 
Nel bidone col vetro voglio essere buttata! 

 

Attività n.4: 
colorare 
tenendo 
conto dei 
riferimenti 
tattili. 

https://www.youtube.com/watch?v=MzKEyHG27Mk
https://www.youtube.com/watch?v=CFoQ5xLaA_c
https://www.youtube.com/watch?v=P4o3lK9CGGs


Venerdì 15 Ascolto della “filastrocca della carta” 
Filastrocca della carta 

carta da lettere o per giornali, 
carta da musica o da regali, 

carta che parla, carta che canta,  
carta moneta che vale 50,  

carta che taglio, carta che gioco,  
carta nemica giurata del fuoco… 

carta che danza, stelle filanti,  
spesso cartone per pesi pesanti, 

 carta, una cosa sola la so: 
che con la carta tutto si può! 

Attività n.4. 
ritagliare 
tanti 
pezzetti di 
carta 
colorata e 
incollarli 
liberamente 
su un foglio. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attività 1 

 



Attività n.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Attività n.3 

 

 

 



Attività n.4 

 



 DIDATTICA A DISTANZA  

PIANO DI LAVORO 11 al 15 maggio 2020  

L’ alunno svolge le stesse attività del gruppo-sezione, in maniera semplificata. In aggiunta svolge attività 

differenziate  manipolativo- creative per potenziare  la motricità fine.  

  

Lunedì 11 maggio 2020 CONTENUTI  ATTIVITA’  

 
 

 

Visione filmato della 
storia del ciclo 
dell’acqua , racconto 
scritto e pittura  
https://youtu.be/b 

VzyTGlIeHU  

Il  ciclo 

dell’acqua 

 

     

https://youtu.be/bVzyTGlIeHU
https://youtu.be/bVzyTGlIeHU
https://youtu.be/bVzyTGlIeHU


 

 

 

 

 

 

 Mercoledì 13 maggio 2020 CONTENUTI  ATTIVITA’  

 
 

 

 

Il bambino con l’aiuto 
della mamma 
pianterà , dei semi e 
aspetterà la  
germinazione 

Il  ciclo 
della  
germina 

zione 

 

 

 



 

 

 

 

 Giovedì 14 maggio 2020 CONTENUTI  ATTIVITA’  

 
 

Il bambino sistemerà 
degli oggetti di 
materiale diverso, 
dividendoli in  
diversi contenitori 

La raccolta 

differen 

ziata 

 



                                        

                 Rispettiamo il nostro PIANETA con la raccolta differenziata e il riciclo 

Attività: L’adulto di riferimento propone la visualizzazione e l’ascolto della storia 

animata del ‘’Mago Riciclone’’  https://youtu.be/mbkZcowvIcc                                                                                     

e per attirare l’attenzione del bambino può drammatizzare qualche breve strofa ; 

dopo l’ascolto del racconto in base alla disponibilità dei materiali si potrà realizzare  

uno dei  Re ( che rappresenta uno  dei contenitori della spazzatura di cui si parla 

nella storia). Dopo la visualizzazione il bambino su indicazione dell’adulto verbalizza i 

colori dei contenitori e i rifiuti corrispondenti  che devono contenere. 

Materiale occorrente: uno scatolone di media grandezza ,rotoli di carta igienica 

(solo l’anima dei rotoli) , un foglio bianco A4 su cui disegnare gli occhi, la bocca, il 

naso del Re ,i colori a tempera o acquerelli per dipingerlo in base al colore che 

preferite dare  al   Re  contenitore  ( FIGURA 1) e colla. Nelle foto il colore dato al 

contenitore è casuale ( per la fascia d’età cui si propone il tema della raccolta 

differenziata è preferibile realizzare il contenitore della plastica o della carta 

/cartone) 

 Esecuzione :Con il supporto dell’adulto di riferimento il bambino dipinge lo scatolo   

e l’anima dei rotoli di carta igienica  di giallo che rappresentano la corona del Re ,poi 

disegna occhi, sopracciglia, bocca sul foglio A4  (l’adulto di riferimento in seguito 

ritaglia i particolari disegnati dal bambino); durante l’esecuzione il bambino 

verbalizza i nomi dei  colori utilizzati seguendo le indicazioni dell’adulto. Dopo 

l’asciugatura assemblare e incollare i diversi elementi ed ecco il nostro Re! L’adulto 

di riferimento incollerà sullo scatolone un elemento di rifiuto a sua scelta 

(preferibilmente plastica e cartone – una bottiglia di plastica o fogli di carta )  

affinchè il bambino getti elementi di quel materiale nello scatolone che rappresenta 

il Re che mantiene pulito il suo ambiente. L’adulto dovrà porre sul pavimento   due 

tipi di  elementi di rifiuto, per esempio delle bottigliette di plastica e fogli di carta 

appallottolata ; seguendo le indicazioni verbali dell’adulto( Esempio: prendi le 

bottiglia per terra e inseriscila  nel contenitore che abbiamo costruito) il bambino 

inizierà nel piccolo ambiente domestico la sua raccolta differenziata , rispettando 

l’ambiente. In seguito, si potranno realizzare altri Re contenitori ! 

https://youtu.be/mbkZcowvIcc


 

 

FIGURA 1 



 

                 

FIGURA 1 

 

 

 



                                       Una canzone per la nostra Terra  

Attività: Ascolto e memorizzazione di semplici parole e strofe della canzoncina 

animata  per dire quant’è bello e pulito il nostro pianeta   grazie alla collaborazione 

di adulti  e bambini https://youtu.be/AF2grvJILBA ; dopo l’ascolto della canzone 

l’adulto di riferimento propone alcuni  esempi significativi di riciclo ,stimolando la 

creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di recupero (FIGURA 2  ) e realizzando 

una piantina con l’anima dei rotoli di carta igienica ,materiale d’uso comune in casa 

e assemblando i petali con la spillatrice dopo la coloritura del bambino ; in base ai 

materiali presenti nell’ambiente domestico si potranno realizzare dei fiori con i 

bicchieri di plastica (FIGURA 3 ) oppure con i tappi e rotoli di carta igienica o scottex 

ritagliati (FIGURA 4) 

 

FIGURA 2 

 

https://youtu.be/AF2grvJILBA


FIGURA 3

 

 

 



 

FIGURA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


