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UNITÀ FORMATIVA N°3 
 

Stay Home!!! 

 

DATI 

 

IDENTIFICATIVI 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: Busso 

 

 

DESTINATARI: tutti i bambini e le bambine della 

sezione 

 

TEMPI: aprile 

CAMPI DI ESPERIENZA: il sé e l’altro; il corpo e il 

movimento; immagini, suoni, colori; i discorsi e le 

parole; la conoscenza del mondo. 
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In seguito alla sospensione delle attività didattiche dovuta all’emergenza COVID-

19, noi insegnanti della scuola dell’infanzia di Busso abbiamo attivato modalità di 

DAD utilizzando come ambiente di lavoro la posta elettronica. Grazie alla disponibilità 

delle famiglie, riteniamo che possa considerarsi una soluzione efficace, agile e 

accessibile per tutti. Inoltre la modalità prescelta consente di operare in piena 

conformità alla Nota MIUR 388 del 17 marzo 2020, che invita la scuola dell’infanzia a 

costruire un “contatto diretto (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo 

mediante semplici messaggi vocali o video”. Tra le numerose proposte didattiche già 

inviate (filastrocche, lavoretti, disegni, canzoncine, giochi ecc.) vi sono infatti 

diversi file audio e video che hanno consentito ai nostri piccoli alunni di vedere ed 

ascoltare noi maestre.  

Attraverso la nostra azione abbiamo inteso ed intendiamo promuovere un rapporto 

scuola/famiglia attivo, proficuo, costante, mantenendo viva la comunità di classe, di 

scuola e il senso di appartenenza, così come ci viene giustamente richiesto dal MIUR. 
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Primavera 

Finalità Lezioni Materiale da 

condividere 

Tempi Strumenti Documentazione 

dell’attività 

svolta 

 Conoscere le 

principali 

caratteristiche 

stagionali; 

 Rappresentare 

creativamente la 

primavera, 

assemblando 

materiali vari; 

 Eseguire 

semplici canti 

mimati in LS; 

 Acquisire in 

LS il lessico 

relativo alla 

stagione 

primaverile 

☺ Il risveglio 

della natura; 

☺ Caratteristich

e stagionali; 

☺ Ciclo di vita 

della farfalla. 

 

 

 Video letture 

(“Brucoverde” e 

….); 

 Istruzioni per 

la realizzazione 

di un semplice 

lavoretto sulla 

primavera 

utilizzando 

materiale di 

recupero 

(facilmente 

reperibile in 

casa); 

 Ascolto e 

animazione di 

Primi giorni di 

Aprile con 

qualche 

“richiamo” 

durante lo 

stesso mese. 

Materiale di 

recupero 

(facilmente 

reperibile in 

casa), colori, 

colla, forbici, 

gomma, matita. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Foto e/o video 

dei lavori 

realizzati dai 

bambini. 
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(spring, flower, 

sun, grass); 

 Rinforzare in 

LS il lessico 

relativo ai 

colori;  

 Familiarizzare 

con il pensiero 

computazionale. 

 

 

 

canzoni anche in 

LS: 

L’Ape 

sbadatella, 

Sing a song of 

flowers 

https://www.yout

ube.com/watch?v=

gAcDUEgMgmY  

 Schede da 

riprodurre, 

anche con 

disegni in pixel 

art. 

 Compito di 

realtà 

Lavoretto sulla 

primavera con 

materiale di 

recupero 

(facilmente 

reperibile in 

casa). 

 Strumentazione PC, tablet, 

smartphone, 

action songs, 

schede 

operative. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gAcDUEgMgmY
https://www.youtube.com/watch?v=gAcDUEgMgmY
https://www.youtube.com/watch?v=gAcDUEgMgmY
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Pasqua 

Finalità Lezioni Materiale da 

condividere 

Tempi Strumenti Documentazion

e 

dell’attività 

svolta 

 Conoscere le 

tradizioni 

pasquali della 

propria famiglia 

e della 

comunità; 

 Esprimere i 

propri 

sentimenti e 

desideri legati 

alla Pasqua; 

 Rappresentare 

creativamente la 

Pasqua 

assemblando 

materiali vari; 

☺ I simboli e il 

significato 

della Pasqua; 

☺ Le tradizioni 

della Pasqua. 

 

 

 Istruzioni e 

suggerimenti per 

la realizzazione 

di un semplice 

lavoretto di 

Pasqua utilizzando 

materiale di 

recupero 

(facilmente 

reperibile in 

casa); 

 Poesia di 

Pasqua; 

 Video letture 

anche in LS (La 

gallinella di 

Lillo; Il leprotto 

Primi 10 

giorni di 

Aprile. 

Materiale di 

recupero 

(facilmente 

reperibile in 

casa), colori, 

colla, forbici, 

gomma, matita. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto e/o video 

dei lavori 

realizzati dai 

bambini. 
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 Eseguire 

semplici canti 

mimati in LS; 

 Acquisire in 

LS il lessico 

relativo alla 

Pasqua (Easter 

Bunny, Easter 

Eggs, sing, hop, 

hide, run, walk, 

spin, skip, 

duck, goose); 

 Ricomporre nel 

corretto ordine 

cronologico le 

sequenze di una 

storia; 

 Rinforzare in 

LS il lessico 

relativo ai 

numeri (1-10). 

 

di Pasqua; Duck 

and Goose. Here 

comes the Easter 

Bunny); 

 Schede operative 

da riprodurre o 

stampare; 

 Link YouTube di 

canzoni da 

ascoltare e 

animare anche in 

LS: 

Il coniglietto di 

Pasqua-“Easter 

Bunny” 

https://www.youtube

.com/watch?v=BpzkNS

wNYT0&vl=i 

 
Ten Bunnies 

Counting Song 1-10 

https://www.youtube.com/watch?v=BpzkNSwNYT0&vl=i
https://www.youtube.com/watch?v=BpzkNSwNYT0&vl=i
https://www.youtube.com/watch?v=BpzkNSwNYT0&vl=i


7 
 

https://www.youtube

.com/watch?v=Tyyh8r

hwKQ8 

 

 

Easter Bunny Song 

https://www.youtube

.com/watch?v=CzYplx

l_RAc 

 
 
Hop Hop Little 

Bunny 

https://www.youtube

.com/watch?v=gPaaDj

hVKqk 

 

 Compito di 

realtà 

Lavoretto sulla 

Pasqua con 

materiale di 

recupero 

(facilmente 

 Strumentazione PC, tablet, 

smartphone, 

action songs, 

nursery 

rhymes, 

storytelling, 

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8
https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8
https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8
https://www.youtube.com/watch?v=CzYplxl_RAc
https://www.youtube.com/watch?v=CzYplxl_RAc
https://www.youtube.com/watch?v=CzYplxl_RAc
https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk
https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk
https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk
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reperibile in 

casa). 

schede 

operative. 
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Corpo umano 

Finalità Lezioni Materiale da 

condividere 

Tempi Strumenti Documentazione 

dell’attività 

svolta 

 Seguire le 

norme igieniche 

sperimentando le 

prime forme di 

autonomia; 

 Sperimentare 

tecniche che 

favoriscono il 

rilassamento e 

la 

concentrazione; 

 Percepire la 

relazione 

esistente tra 

destra e 

sinistra;  

☺ Il corpo 

umano); 

☺ Igiene 

personale; 

☺ Tecniche di 

concentrazione 

rilassamento; 

☺ Attività di 

coding 

unplugged. 

 

 

 

 

 Labirinti; 

 Filastrocche; 

 Video-

racconti (La 

passeggiata di 

un distratto); 

 Esercizi di 

rilassamento; 

 Schede 

operative da 

riprodurre o 

stampare; 

 Link YouTube 

di canzoncine da 

ascoltare e 

animare anche in 

LS: 

Seconda parte di 

Aprile. 

Materiale di 

recupero 

(facilmente 

reperibile in 

casa), colori, 

colla, forbici, 

gomma, matita. 

 

 

 

Foto e/o video 

dei lavori 

realizzati dai 

bambini. 
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 Rappresentare 

il proprio corpo 

a livello 

globale; 

 Eseguire 

semplici canti 

mimati in LS; 

 Acquisire in 

LS il lessico 

relativo al 

corpo umano 

(eyes, mouth, 

nose, ears, 

feet, hands, 

head,shoulders, 

knees, toes, 

fingers), ad 

alcune azioni 

(sing, count, 

clap, stamp, 

hop, run, walk, 

spin, skip); 

https://www.yout

ube.com/watch?v=

Tf_Hp0jR5Bw  

Dove sono le 

dita della mano 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v=

SEOnr6b3fS4  

Le dita della 

mano 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v=

h4eueDYPTIg  

Head shoulders 

knees and toes  

 

https://www.yout

ube.com/watch?v=

WpOAP7Qv5Uo 

https://www.youtube.com/watch?v=Tf_Hp0jR5Bw
https://www.youtube.com/watch?v=Tf_Hp0jR5Bw
https://www.youtube.com/watch?v=Tf_Hp0jR5Bw
https://www.youtube.com/watch?v=SEOnr6b3fS4
https://www.youtube.com/watch?v=SEOnr6b3fS4
https://www.youtube.com/watch?v=SEOnr6b3fS4
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
https://www.youtube.com/watch?v=WpOAP7Qv5Uo
https://www.youtube.com/watch?v=WpOAP7Qv5Uo
https://www.youtube.com/watch?v=WpOAP7Qv5Uo
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 Muoversi in 

labirinto; 

 Rinforzare in 

LS il lessico 

relativo ai 

numeri (1-10). 

 

Scopriamo la 

destra e la 

sinistra 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v=

xNw1SSz18Gg 

How many 

fingers? 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v=

kSRJIHN5_PQ  

La passeggiata 

di un distratto. 

 

 Compito di 

realtà 

  Strumentazione PC, tablet, 

smartphone, 

action songs, 

nursery rhymes, 

storytelling, 

schede 

operative. 

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
https://www.youtube.com/watch?v=kSRJIHN5_PQ
https://www.youtube.com/watch?v=kSRJIHN5_PQ
https://www.youtube.com/watch?v=kSRJIHN5_PQ
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Metafonologia e pregrafismo 

Attività dedicate solo ai bambini dell’ultimo anno 

Finalità Lezioni Materiale da 

condividere 

Tempi Strumenti Documentazione 

dell’attività 

svolta 

 Iniziare a 

sviluppare la 

consapevolezza 

fonologica; 

 Distinguere 

tra parole corte 

e lunghe; 

 Ascoltare e 

memorizzare 

semplici 

filastrocche, 

canti e poesie; 

 Sperimentare 

giochi 

fonologici e 

metafonologici; 

☺ Attività di 

coding 

unplugged; 

☺ Subitizing; 

☺ Segmentazione 

e fusione 

sillabica; 

☺ Percorsi, 

tracciati, 

simmetrie, 

ritmi, 

labirinti, 

sequenze, 

riproduzione 

di grafemi, 

 Giochi 

linguistici, 

fonologici e 

metafonologici; 

 Grafismi; 

 Labirinti; 

 Reticolati; 

 Schede 

operative da 

riprodurre o 

stampare. 

 

 

 

Intero mese 

di Aprile. 

 

 

 

 

 

 

Materiale di 

recupero 

(facilmente 

reperibile in 

casa), colori, 

colla, forbici, 

gomma, matita. 

 

 

 

 

 

Foto e/o video 

dei lavori 

realizzati dai 

bambini. 



13 
 

 Raggruppare e 

ordinare oggetti 

secondo criteri 

diversi; 

 Utilizzare 

simboli per 

registrare 

quantità su una 

tabella; 

 Descrivere la 

posizione di un 

oggetto 

utilizzando gli 

indicatori 

topologici 

dentro/fuori, 

sopra/sotto, 

davanti/dietro, 

vicino/lontano, 

destra/sinistra; 

 Confrontare e 

valutare 

quantità 

simboli, 

forme. 
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(uno/tanti/pochi

/niente, 

pieno/vuoto); 

 Discriminare 

vari tipi di 

linee; 

 Familiarizzare 

con le strategie 

del contatore e 

dell’operare con 

i numeri; 

 Distinguere in 

modo rapido e 

accurato la 

quantità di un 

ridotto numero 

di oggetti o 

elementi 

(subitizing). 

 

 Compito di 

realtà 

Costruzione 

del dado del 

subitizing. 

 Strumentazione PC, tablet, 

smartphone, 
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dado, schede 

operative. 
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Stay Home!!! 

Attività in continuità con la scuola primaria di Busso 

Finalità Lezioni Materiale da 

condividere 

Tempi Strumenti Documentazione 

dell’attività 

svolta 

 Accogliere 

positivamente le 

“novità” che 

riguardano la 

vita sociale; 

 Rappresentare 

graficamente e 

nel giusto 

ordine la 

sequenza per 

lavarsi le mani 

in modo 

corretto; 

 Comprendere il 

messaggio di 

educazione ad 

☺ Lettura e 

rappresentazione 

grafica di una 

fiaba sul COVID-

19; 

☺ Ascolto e 

animazione di 

canzoni; 

☺ Rappresentazio

ne grafica della 

sequenza per 

lavarsi le mani 

in modo 

corretto; 

☺ Ideazione di 

slogan e/o 

 Filastrocca: 

“Che cos’è che 

in aria vola?”, 

Roberto Piumini; 

 Canzoni; 

 Racconto: Lo 

scienziato 

volante, 

Federico Dalla 

Rosa; 

 Link YouTube: 

https://www.yout

ube.com/watch?v=

rQCS-HendhA 

Intero mese di 

Aprile. 

Materiale di 

recupero 

(facilmente 

reperibile in 

casa), colori, 

colla, forbici, 

gomma, matita. 

 

Foto e/o video 

dei lavori 

realizzati dai 

bambini. 

 

 

Presentazione 

Power Point/ 

filmato da 

inviare al sito 

dell’istituto 

e/o del 

municipio. 

https://www.youtube.com/watch?v=rQCS-HendhA
https://www.youtube.com/watch?v=rQCS-HendhA
https://www.youtube.com/watch?v=rQCS-HendhA
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una corretta 

igiene di sé; 

 Partecipare 

attivamente 

all'ideazione di 

una campagna di 

pubblicità 

sociale. 

 

disegni per 

invogliare i 

bambini a 

rispettare le 

regole relative 

all’emergenza 

Covid-19. 

 

Il coronavirus 

spiegato ai 

bambini 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v=

ttfyyQGdZFg 

Il coronavirus 

spiegato ai 

bambini dai 

bambini 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v=

wMIeUXbUqng 

Io resto a casa 

bimbi! Gufetta e 

il Covid-19 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v=

-e0JJUi9ZYw 

https://www.youtube.com/watch?v=ttfyyQGdZFg
https://www.youtube.com/watch?v=ttfyyQGdZFg
https://www.youtube.com/watch?v=ttfyyQGdZFg
https://www.youtube.com/watch?v=wMIeUXbUqng
https://www.youtube.com/watch?v=wMIeUXbUqng
https://www.youtube.com/watch?v=wMIeUXbUqng
https://www.youtube.com/watch?v=-e0JJUi9ZYw
https://www.youtube.com/watch?v=-e0JJUi9ZYw
https://www.youtube.com/watch?v=-e0JJUi9ZYw
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Cosa fare ai 

tempi del 

Coronavirus 

secondo nonna 

Rosetta 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v=

ZwKHozJOd_E 

Dobbiam lavar le 

mani 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v=

AXXzLKe_bBE 

Il Coronavirus 

in filastrocca 

per bambini 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v=

_ovH51VhesI 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwKHozJOd_E
https://www.youtube.com/watch?v=ZwKHozJOd_E
https://www.youtube.com/watch?v=ZwKHozJOd_E
https://www.youtube.com/watch?v=AXXzLKe_bBE
https://www.youtube.com/watch?v=AXXzLKe_bBE
https://www.youtube.com/watch?v=AXXzLKe_bBE
https://www.youtube.com/watch?v=_ovH51VhesI
https://www.youtube.com/watch?v=_ovH51VhesI
https://www.youtube.com/watch?v=_ovH51VhesI
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Coronavirus, la 

quarantena 

spiegata ai 

bambini: perché 

non uscire di 

casa li 

trasforma in 

supereroi 

 Compito di 

realtà 

Ideazione di 

slogan e/o 

disegni per 

invogliare i 

bambini a 

rispettare le 

regole relative 

all’emergenza 

Covid-19 e di 

una campagna di 

pubblicità 

sociale. 

 

 

 Strumentazione PC, tablet, 

smartphone, link 

YouTube, schede 

operative. 

 


