
SCUOLA DELL’INFANZIA – I.C. ESPERIA 

DIDATTICA A DISTANZA 

PIANO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

04-08 MAGGIO 2020 

 CONTENUTI ATTIVITA’ 
Lunedì 04 Ascolto della canzoncina “Bella Mamma” 

https://www.youtube.com/watch?v=05rQsxk3ufw 

  

Scheda 1: 
attività di 
pregrafismo 

Martedì 05 Ascolto “La canzone della mamma 2019” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0TZy5UbcJX8  

Scheda 2: 
completare 
secondo i 
riferimenti 
tattili  

Mercoledì 
06 

Ascolto della  poesia “Mamma in quarantena” 

 
Scheda 3: 
realizzare il 
biglietto 
tenendo 
conto dei 
riferimenti 
tattili. 

Giovedì 07 Laboratorio creativo: segui il tutorial 
 
https://www.nonsprecare.it/come-fare-collane-pasta-festa-mamma 

Con l’aiuto 
di un adulto 
realizzare 
una collana 
con pasta di 
vari formati 
e dipingila. 

Venerdì 08 Ascolto delle canzoncine: 
“Bella mamma” 
“la canzone della mamma 2019” 

Scheda 4: 
colorare 
tenendo 
conto delle 
indicazioni 

 A queste attività si possono aggiungere esercizi di 
ritaglio (l’adulto regge un pezzo di cartoncino e l’alunno 
ritaglia) e di pratica in cui il bambino si esercita a 
sfogliare un libro girando le pagine una per volta. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=05rQsxk3ufw
https://www.youtube.com/watch?v=0TZy5UbcJX8
https://www.nonsprecare.it/come-fare-collane-pasta-festa-mamma


POESIA   

MAMMA IN QUARANTENA 

LA MIA MAMMA E’ ASSAI SPECIALE 

VI RACCONTO QUANTO VALE… 

PROPRIO IN QUESTI GIORNI STRANI,  

CHIUSI IN CASA E SENZA USCIRE 

HO SCOPERTO CHE POSSIEDE 

QUALITA’ A NON FINIRE! 

HA PAZIENZA E TANTO AMORE, 

MI SORRIDE E SCALDA IL CUORE,  

POI RACCONTA LE STORIELLE E DISEGNA COSE BELLE 

MI PREPARA PANE E PASTA 

E UN MIO BACINO SOLO BASTA,  

PER CANCELLARE LA SUA STANCHEZZA  

E RIEMPIRLA DI DOLCEZZA.  

SE RESTO A CASA E DA UN PO’ 

NON ESCO PIU’… 

NON IMPORTA, MAMMINA,  

IL MIO MONDO SEI TU! 
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Scheda 4 

 



                                   La mia MAMMA nel CUORE 

Attività: L’adulto di riferimento prepara la pasta di sale insieme al bambino, coinvolgendolo 

nelle varie fasi (seguire tutorial https://youtu.be/jZb5AiAjVok ) ; dopo la preparazione il bambino dovrà 

modellarla bene con le mani e fare una forma rotonda ;con le mani e la collaborazione dell’adulto realizza 

la forma del   cuore con  l’impasto ;  utilizzando uno stampino (quelli comunemente usati per fare i dolci) 

crea  un cuoricino al centro; in seguito  far poggiare le manine del bambino così da  creare  le sue impronte 

ai lati dello stampino (Figura 1). Insieme all’adulto dipinge  il cuore  rosa (mescolando i colori giusti) con le 

tempere e il pennello  ; quando è asciutto ,se potete inserire una foto insieme alla vostra mamma . 

 

  FIGURA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/jZb5AiAjVok


 

                                    CUORI  in tanti modi 

Attività: Per questo nuovo lavoro occorre solo un cartoncino  da ritagliare per fare il cuore (  il 

cartoncino si può recuperare anche dalle scatole delle scarpe che abbiamo in casa) , una matita 

con la gomma cancellabile e la tempera rossa; l’adulto di riferimento disegna il cuore sul 

cartoncino ,poi lo ritaglia e lo poggia sul foglio A4 ; il bambino dovrà intingere la gomma della 

matita nella tempera e poi fare tanti cerchi seguendo con attenzione la forma del cuore(Figura 2) 

FIGURA 2 

 

 

 

 

 

 



 

                                               Una ROSA per te  

Attività:  Insieme all’adulto di riferimento guardiamo ‘ Dino  il dinosauro  fiori e colori’ che 

raccoglie i fiori per la sua mamma ( video allegato https://youtu.be/uMrxik2ag1Y) ; durante la visione 

l’adulto metterà in pausa il video ogni volta che Dino troverà fiori diversi per la sua mamma , chiedendo al 

bambino di verbalizzare il nome  dei fiori trovati. Ed ora anche noi prepariamo un FIORE PARTICOLARE!!! 

 Con tutto il materiale presente in casa  e in questo caso anche  in frigorifero possiamo creare  

quasi tutto; l’adulto di riferimento dovrà tagliare il sedano  (Figura 2) realizzando un timbro che il 

bambino intingerà nella tempera rossa e poggiando sul foglio disegnerà delle rose per la sua 

mamma.  

Figura 3

 

https://youtu.be/uMrxik2ag1Y


Per questa festa della mamma un po' particolare , quest’anno divertiti con lei  a drammatizzare 

questa breve poesia guardando prima con attenzione le immagini del video ,verbalizzandola  

divertendoti a giocare con lei!!! https://youtu.be/wACpFobpKa4  

 

Consolidamento corrette abitudini a tavola :  visualizza il video didattico - educativo 

 https://youtu.be/t3Fl-mjMewo (Little Angel in italiano) insieme all’adulto di riferimento per interiorizzare e 

ripassare le corrette abitudini per mangiare e stare a tavola 

 

 

https://youtu.be/wACpFobpKa4
https://youtu.be/t3Fl-mjMewo


Pasta di sale con impronta mano, mongolfiera con caramella, farfalla con molletta e foglio colorato 

 



 



 

 


