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ESERCITAZIONI A DISTANZA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

SEZIONE 5 anni PLESSO ASTA 

 

SUSSIDIO/LINK PAGINE ATTIVITA’ PERIODO 
 Foglio bianco A4 Attività grafico-pittorica - PRIMAVERA: Disegna 

n° 8 fiori nel prato e n° 5 farfalle che volano 
nel cielo e colora 

 

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

https://www.yotube.c 
om/watch?v=q5t4ZPn 
Y1Bw 

 Ascolto e memorizzazione della canzone per 
la mamma: “LA FESTA DELLA MAMMA” 

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

https://www.yotube.c 
om/watch?v=KP- 
a71_-4t8 

 Ascolto della lettura per la festa della 
mamma: “LA REGINA DEI BACI” 

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

https://www.maestra 
mary.altervista.org/la 

 Lavoretto per la mamma DAL 04/05/2020 
AL 17/05/2020 



voretti-festa-della- 
mamma-4.htm 
https://.maestramery. 
altervista.org/festa 
mamma/f-m-13/bigl- 
mam-bn-1.pdf 

 Attività grafico-pittorica- Biglietto “AUGURI 
MAMMA” da colorare 

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

 Foglio A4 Attività grafico-pittorica: Disegna la tua 
mamma 

 

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

https://maestralinda. 
blogspot.com/2017/0 
4/festa-della-mamma- 
da-colorare.html 

Scheda n°3 Attività grafico-pittorica: disegna nel vaso 
tanti fiori per la mamma e colora 

 
Dal 04/05/2020 
Al 17/05/2020 

  MEMORIZAZZIONE DELLA POESIA “LA MIA 
MAMMA” 

C’è una donna meravigliosa che tanto lavora e 
mai riposa. 

SI agita, corre, indaffarata 
e lei la regina da tutti amata. La riconosci: non 

ha la corona ed è una simpatica burlona. 
Prepara muffin, torte e pasticci con lei 

dimentico anche i capricci. Ha molti pensieri 
nella sua testa ma regala sorrisi e facciamo 

festa. 
Lascia nell’aria un profumo delicato: sa di 
pura vaniglia e fresco bucato. La chiamo 

“Mamma” è il mio gioiello 
con lei accanto il mondo è più bello! 

Dal 04/05/2020 
Al 17/05/2020 



 
 Foglio A4 Attività grafico-pittorica: in un foglio disposto 

in orizzontale disegna a sinistra i cibi che 
contengono le proteine e a destra i cibi che 

contengono grassi. 
 

Dal 04/05/2020 
Al 17/05/2020 

 Foglio A4 Attività grafico-pittorica: in un foglio disposto 
in orizzontale disegna a sinistra i cibi che 

contengono i carboidrati e a destra i cibi che 
contengono le vitamine. 

 

Dal 04/05/2020 
Al 17/05/2020 

https://youtu.be/egR 
DApH53Yg 

 Ascolto e memorizzazione della canzone delle 
vocali: “ AE I O U “  

 

Dal 04/05/2020 
Al 17/05/2020 

https://www.youtube 
.com/watch?v=KP- 
a7l_-4t8 

 Ascolto e memorizzazione della canzone 
“giochiamo con le lettere “ 

Dal 04/05/2020  
AL 17/05/2020 

www.lamaestralinda. 
blogspot.com/2016/0 
7/schede-di-grafismi- 
e-pregrafismi 

 Ripassa i tratteggi delle letterine dalla “M” alla 
”Z” 

Dal 04/05/2020 
Al 17/05/2020 

https://.pinterest.it/pi 
n/8204996258449527 
78/ 

 Completa il serpente inserendo le letterine 
mancanti 

Dal 04/05/2020 
Al 17/0572020 

https://maestralinda. 
blogspot.com2020/04 
/alfabetohtml#more 

 Colora le immagini e ricomponi la parola 
esatta 

Dal 04/05/2020 
Al 17/05/2020 



https://drive.google.c 
om/file/d/1GCOP_eXZ 
MjAsVn_qQqfcDdJ7w 
xszM7K/view?ups=sh 
aring 
 
 

 Ascolto della storia proposta dall’ insegnante 
di Religione 

Dal 04/05/2020 
Al 17/05/2020 

https://www.tresei.co 
m/risorse_gratuite/inf 
anzia/Maria5anni_TR 
ESEI.pdf 

 Segui le istruzioni dell’attività proposta 
dall’insegnante di Religione 

Dal 04/05/2020 
Al 17/05/2020 
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