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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 

https://m.youtube.com/watch?v=JJvsAvcUeTk 
 

 In occasione della primavera proponiamo un 
esperimento da poter fare a casa sulla 
capillarità: fiori di carta che sbocciano davvero. 
Materiale che occorre: una bacinella d’acqua, 
un foglio A4 su cui disegnare i fiori, pennarelli 
per colorare i fiori, forbici per ritagliare. 
 

DAL 15/04/2020 
AL 03/05/2020 

https://1.bp.blogspot.com/-lVY301uSc4M/WQx2-
xMSUXI/AAAAAAAAEYw/Cb2FIYqvgJgqLeL8Deqy
NVP0XQscG6DjQCLcB/s1600/primavera%2Bfarfall

2 Completare le farfalle e la margherita secondo 
le indicazioni riportate nella scheda. 

DAL 15/04/2020 
AL 03/05/2020 



                             

 

e.png 
 
https://images.app.goo.gl/RnU4egXFVvrJ9gF68 
 
https://www.google.it/amp/s/lamenteemeravigli
osa.it/racconto-di-trasformazione-bruco/amp/ 
 

 Storia sulla trasformazione da bruco a farfalla DAL 15/04/2020 
AL 03/05/2020 

http://lamaestralinda.blogspot.com/2017/04/ti-
racconto-come-divento-farfalla.html 
 

1 Riordina le fasi della trasformazione da bruco a 
farfalla. 

DAL 15/04/2020 
AL 03/05/2020 

Costruisci il tuo bruco.   Materiale occorrente: 2 fogli A4, forbici, colla, 
colori pastello o acquerelli. Su uno dei 2 fogli 
disegnare delle strisce, colorarle o dipingerle e 
poi ritagliarle. Sull’altro foglio disegnare una 
foglia grande su cui verrà incollato poi il bruco. 
Arrotolare le singole strisce e incollarle. Infine 
incollare il bruco sulla foglia. 
 

DAL 15/04/2020 
AL 03/05/2020 

https://youtu.be/7wC18sfEYfs 
 

1 Tutorial su come disegnare una farfalla con le 
proprie mani.  
 

DAL 15/04/2020 
AL 03/05/2020 

https://m.youtube.com/watch?v=m_W-
gZ0qYjshttps://www.youtube.com/watch?v=m_
W-gZ0qYjs&app=desktop 
 

 La canzone della primavera DAL 15/04/2020 
AL 03/05/2020 

https://2.bp.blogspot.com/-
yXvm6lJu1cs/U1uYtxkGHKI/AAAAAAAAEgw/qGD
dab71QgU/s1600/schede+primavera.png 

1 Ripassa con il pennarello i petali delle 
margherite, completa aggiungendo quelli 
mancanti e colora. 

DAL 15/04/2020 
AL 03/05/2020 

 



                             

 

https://images.app.goo.gl/gQCfqCRRjcHVuyQ97 
 

1 Aiuta la farfalla a raggiungere il fiore segnando 
il percorso. 
 

DAL 15/04/2020 
AL 03/05/2020 

https://images.app.goo.gl/C4fzXKirYr4EtGaU9 
 

1 Unisci i trattini della rondine e infine colora con 
la tecnica che preferisci. 
 

DAL 15/04/2020 
AL 03/05/2020 

http://www.homemademamma.com/wp-
content/uploads/2020/03/LIBRETTO-PRIMAVERA-
.pdf 
 

10 Libretto sulla primavera da stampare, colorare, 
ritagliare e assemblare. 

DAL 15/04/2020 
AL 03/05/2020 
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