
DAD TERZA SETTIMANA 
 

Volendo cogliere le opportunità offerte dalla tematica  “Il corpo umano” si vuole anche far 
comprendere, in maniera molto semplice, ai nostri bambini ed alle nostre bambine ciò che sta 
accadendo in questi giorni  attorno a tutti  noi, così da stimolare ognuno di loro ad assumere 
comportamenti sempre più sani, corretti e responsabili in maniera consapevole. 
Pertanto, a partire dal  27 aprile, si propongono per la sez. D le attività di didattica a distanza che 
seguono. 

 

 

 IL CORPO UMANO 
 

- Attività n°01    Visione dei seguenti video e Ascolto canti: 
 

IL VIRUS CHE VOLEVA DIVENTARE UN RE 
https://www.youtube.com/watch?v=8L-2qfWRBpY 
 
IL VIRUS PICCOLINO - Il Coronavirus spiegato ai bambini  
https://www.youtube.com/watch?v=R8GLqo4BtQI 
 
IL CORONAVIRUS SPIEGATO AI BAMBINI 
https://www.youtube.com/watch?v=rQCS-HendhA 
 
CORONA…. CHI? Filastrocca Piumini 
https://drive.google.com/drive/folders/1JczCsJjsMHazoFeb38ebNGrZjLkRcv18    
 
QUAL È IL MODO CORRETTO PER LAVARSI LE MANI? Scopriamolo insieme, con 
questa filastrocca. 
https://www.youtube.com/watch?v=RsTd2ZccLuE 

 
DOBBIAM LAVAR LE MANI - Canzoni per bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=ZwKHozJOd_E 

 
 

- Attività n°02      Visione dei seguenti video e Ascolto canti: 
 
LE PARTI DEL CORPO. "PINOCCHIO SBAGLIATO" 
https://www.youtube.com/watch?v=8YmSt5dZAGg 

-Attività di pag. 28 del quaderno operativo 
 
SE SEI FELICE TU LO SAI BATTI LE MANI - Canzoni per Bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=tY3HlvsEkW8 
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- Attività n°03    Visione dei seguenti video e Ascolto canti: 
 
LA PASSEGGIATA DI UN DISTRATTO 
https://www.youtube.com/watch?v=kSRJIHN5_PQ 

 
-Attività di pag. 29 del quaderno operativo 
 
IL BALLO DELLE PARTI DEL CORPO CANTATO E BALLATO DA BOBBY - Canzoni per 
bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=lCO8dPOO4Ws 
 
IL BALLO DI SIMONE | Canzoni Per Bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=Tcb_P5yQ5qU 
 

 

- Attività n°04       Visione dei seguenti video e Ascolto canti: 

 
L'UOMO DI PAN DI ZENZERO - Fiabe Italiane 
https://www.youtube.com/watch?v=gaW5JNMRGcw&t=303s 

 
I MOMENTI DELLA GIORNATA - Canzoni per bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=ai6CP5jhB84 

-Attività di pag. 26 del quaderno operativo 
 
IMPARA A LAVARE I DENTI CON LO SPAZZOLINO -   Canzoni per bambini  
https://www.youtube.com/watch?v=J8OKxb2Qee8 

-Attività di pag. 27 del quaderno operativo 
 
 

In riferimento a tali  proposte educativo-didattiche, così come indicato sopra,  potete svolgere 
le attività grafo-pittoriche di pag.26-27-28 e 29  del proprio quaderno operativo, seguendo le 
indicazioni riportate sulla didascalia.  
Buon lavoro e un abbraccio affettuoso a tutti voi.  
 
 
 

                                                                                                                     le vostre maestre     
 

                                                                                                                     Silvana e Adriana 
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