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ESERCITAZIONI A DISTANZA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

SEZIONE 4 anni PLESSO GULOTTA 

 

SUSSIDIO/LINK PAGINE ATTIVITA’ PERIODO 
DAL/AL 

Poesia per la festa della mamma  “Alla mia mamma” 
Ho raccolto un mazzolino,  
di fiori del giardino. 
L’ho preparato con tutto l’amore 
che c’è nel mio cuore. 
E’ per te, mammina mia, 
che sei la più bella che ci sia. 
 

DAL 04/05/2020 
AL 17/05/2020 

Lavoretto per la festa della mamma   Materiale occorrente: colla, forbici, foglio A4  



                             

 

https://images.app.goo.gl/RnU4egXFVvrJ9gF68 
 

cartoncino verde per il fascio d’erba/steli, altri 
fogli colorati o bianchi da colorare per creare 
dei fiorellini. Ripiegare su se stesso il cartoncino 
verde e incollare le estremità dei lembi del 
foglio. Ritagliare il cartoncino verde con strisce 
larghe 1 cm. Creare con gli altri fogli colorati dei 
fiorellini. Incollare i fiorellini all’estremità 
superiore degli steli. Richiudere in maniera 
circolare il fascio d’erba con i fiori 
precedentemente incollati, spillando o 
incollando, come a formare un mazzolino di 
fiori. 
 

https://m.youtube.com/watch?v=XUOxK7jMknE  La storia dell’ape capricciosa. 
 

 

Realizzare l’ape capricciosa  Materiale occorrente: cartoncino bianco, colla o 
scotch, forbici, cotton fioc. Disegnare 2 cerchi, 
uno più grande per il corpo dell’ape e uno più 
piccolo per la testa. Disegnare le ali. Ritagliare e 
assemblare. Nella parte bassa del corpo fare 2 
fori affinche’ il bambino possa metterci le dita 
dentro. Disegnare gli occhi e colorare di giallo la 
testa dell’ape, Colorare il corpo a strisce gialle e 
nere. Colorare le api di azzurro. Piegare in due il 
cotton fioc e incollarlo dietro la testa dell’ape 
per formare le antenne. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1MIyO86DWEX  Avere occhi nuovi, storia raccontata dalla  



                             

 

rgeQe1Wlcs7vElZ5kZWxOL/view?usp=sharing 
 

maestra Caterina Martinez. 

https://drive.google.com/file/d/1GCOP_eXZMjA
sVn_qQqfcDdJe7wxszM7k/view?usp=sharing 
 

 Il sentiero delle rose della maestra Caterina 
Martinez. 

 

http://www.tresei.com/risorse_gratuite/infanzi
a/Maria_5anni_TRESEI.pdf 
 

 Scheda di Maria da colorare.  

https://youtu.be/q3ConFXq72s 
 

 Canzone della gioia.  
 

 
I DOCENTI 

Cocchiara Rosamaria 

Mazzola Giuseppa 

Martinez Caterina 

 

 

 


