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SUSSIDIO/LINK PAGINE ATTIVITA’ PERIODO 

DAL/AL 
Invio dei file video relativi al progetto “Il mio 
amico ambiente”. 
 

 I bambini dovranno visualizzare uno alla volta, 
in ordine, dal 1° al 4°, i file relativi al progetto e, 
di volta in volta, effettuare le attività proposte 
dall’insegnante. 

DAL 18/05/2020 
AL 31/05/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=MEFzfgRzj
nw  
 

 Dopo aver visualizzato il 1° video, i bambini 
dovranno vedere l’episodio di Peppa Pig “Il 
riciclaggio dei rifiuti”. In seguito provare 
insieme al genitore a distinguere gli oggetti 
presenti in casa in base al materiale di cui sono 
fatti. 

 



                             

 

Attività inerente al secondo video  Dopo aver visualizzato il 2° video, i bambini 
dovranno provare insieme ai genitori a 
differenziare i rifiuti, cestinandoli negli appositi 
cassonetti e infine mandare qualche foto 
scattata durante l’attività svolta. 

 

Attività relativa al terzo video  Dopo aver visto il 3° video, ai bambini verranno 
forniti 3 fogli A4 ritagliati a forma di campana 
(uno bianco per la carta, uno azzurro per la 
plastica e uno verde per il vetro), un volantino 
delle offerte del supermercato, un paio di 
forbici e un tubetto di colla. I bambini dovranno 
ritagliare alcuni dei prodotti e scegliere la 
campana su cui incollarli. Es. la vaschetta delle 
carote andrà attaccata sulla campana azzurra 
della plastica, la bottiglia di birra su quella 
verde del vetro e così via...Mandare foto 
dell’attività svolta. 

 

Attività relativa al quarto video  Infine, con la visualizzazione del 4° e ultimo 
video, i bambini dovranno provare a realizzare 
almeno uno dei tre eroi che ci hanno 
accompagnato in questa avventura sul rispetto 
del nostro amico ambiente (Bot, Crock e Page), 
poi provare a fare un disegno libero su ciò che li 
ha colpiti di più del progetto e infine costruire il 
puzzle sul rispetto dell’ambiente e incollarlo su 
un foglio A4. 

 

https://drive.google.com/file/d/1L4sZnulTQD22
nD3jdjLybBEo1TcsnBT7/view?usp=sharing  

 Storia di Maria raccontata dalla maestra 
Caterina Martinez. 

 



                             

 

Scheda di Maria 1 Scheda da stampare e colorare.  
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Cocchiara Rosamaria 
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