
DaD sezione “D” 
 

QUINTA SETTIMANA 
 

Ciao bambini, a partire dal  10 Maggio vi proponiamo le attività di didattica a distanza che 
seguono, queste ci aiuteranno a capire quanto sia importante conoscere bene l’ambiente in cui 
viviamo e imparare a rispettarne le regole fondamentali. 
 
Inizieremo a scoprire e conoscere bene “la strada” con l’aiuto di un amico speciale : 
Giordano “il Vigile Urbano”. 
Nella seconda attività  poniamo invece attenzione all’’importanza del rispetto per la natura, la 
raccolta differenziata e il riciclo. 

 
 

EDUCAZIONE STRADALE 
 

- Attività n°01    Visione dei seguenti video, ascolto dei canti e schede da 
quaderno operativo: 
 

Progetto educazione stradale 
https://www.youtube.com/watch?v=1Bv9hFlTfa0&list=TLPQMTEwNTIwMjAiQpNOwcFb5w&index=3 
 

Educazione stradale: cartoon La penna Magica 
https://www.youtube.com/watch?v=X1PNtAci4Bo 
 

Il nostro amico vigile - educazione stradale - canzone per bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=cszJGnbiYAs 
 

Scusi signor vigile-canzone per bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=gYVSKI42IRM 
 

Semaforo Cartoni. Colori di apprendimento. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZengqxDjJ3k 
 

Il ballo del semaforo - @MelaMusicTV 
https://www.youtube.com/watch?v=Dyip6FgWYcI 
 
Colora la scheda sul semaforo che trovi sul quaderno operativo a pag. 60 poi  nomina i suoi colori e spiega 
cosa indicano.  
Colora anche la pag. 61 e poi vai a fare un bel giro in bicicletta e se vuoi magari fai una bella foto e ce la 
invii. 
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RISPETTIAMO L’AMBIENTE 
 

- Attività n°02      Visione dei seguenti video,  Ascolto canti e schede da 
quaderno operativo: 

 
MILO E IL RISPETTO DELLA NATURA 
https://www.youtube.com/watch?v=1RxMHo9Dj6Y 
 

MARILU' IMPARA A RISPETTARE L'AMBIENTE | I bambini e l'ambiente | Favola sul 
rispetto della natura 
https://www.youtube.com/watch?v=GcbdYiKdmIM 
 

TITO E TATO - 51° Zecchino d'Oro 2008 - Canzoni Animate 
https://www.youtube.com/watch?v=mQ8JKBGRNgk 
 

Il riciclo - Renato lo scienziato per la scuola primaria @MelaMusicTV 
https://www.youtube.com/watch?v=mDpK_MNOg94 
 

Salviamo l'ambiente - La terra è per noi - Canzoni di Nuovi Sogni 
https://www.youtube.com/watch?v=IRMdeINAaSk 

 
-attività di pag. 58 e 59 del quaderno operativo. 
 
Buon lavoro e anche per questa settimana un abbraccio affettuoso a tutti voi dalle                                                                                                 
vostre maestre     

 

                                                                                                              
                                                                                                                 Silvana e Adriana 
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