
Proposte operative DAD per insegnanti   
Proposte per  video registrazione  

Il cui contenuto va bene per tutte le età 
Proposte specifiche per 5 anni su indicazioni scritte ed eventuale 
materiale allegato, quali fotocopie della base dei giochi e relative 

regole, o indicazioni operative per giochi da farsi con il materiale di 
recupero presente in casa. 

 
x Lettura di un libro, seguito da un invito a fare un disegno: 

ad es: “Le pulcette” dopo la lettura l’invito a  cercare per casa 
cose grandi, piccole ecc - Lettura del libro  “Andiamo a caccia 
dell’orso” dopo la lettura l’invito costruire un orsetto con la 
carta e ripercorre le avventure. 

x Lettura di mezzo libro… con suspance e ideazione del possibile 
finale. Piega un foglio a metà e nella parte sinistra disegna la 
storia fin qua… nella parte destra inventa tu il finale. La 
settimana successiva verrà letta la seconda parte della storia e il 
bambino dopo averla sentita, la disegnerà facendo il confronto 
con la sua. 

x Recitare una poesia con invito a impararla a memoria fornendo 
il testo. 

x Gioco delle rime 
x Gioco del bastimento carico di …/ Ohh che bel 

concerto/l’orchestra/topolino topoletto  
 
x Ricetta pasta di sale: ora prepara la tua pizza preferita. E quella 

di……. 
x Va a caccia degli oggetti che puoi contornare su un foglio, di 

forma rotonda (piattino da caffe, bicchiere, rotolino di 
nastro)….di forma quadrata (scatolina di cartone, portacarte…) 
di forma triangolare… 

 
x Imparare canzoni (L’albero piantato, volta la carta, ecc…) per 

stimolare la memoria anche a ritroso. 
x Ricetta di cucina. 

x Costruisci la tombola dei numeri- dell’alfabeto- delle figure 
geometriche 

x Colora e gioca con il tangram; 
x Colora e gioca con il domino 
x Esercizi di ginnastica con la matematica, colora il dado, 

ritaglialo e poi lancialo,  conta i pallini ed esegui l’esercizio 
corrispondente al disegno allegato. 

x Con una scatola costruire uno scenario da usare per raccontare 
storie con la tua fantasia, oppure dopo aver ascoltato una storia 
disegna i personaggi e prova tu a ri-raccontarla. 

 
x Scrivi come sei capace il tuo nome nello spazio carta, ora in 

basso ora in alto  - ora a sx e poi a dx – ora in verticale ora come 
ti suggerisce la tua fantasia. 

x Con elementi naturali quali: sabbia, farina gialla, farina bianca, 
ecc…esegui dei percorsi. 

x Con le figure geometriche che conosci costruisci un percorso e 
poi con la matita fai uno slalom, fai molta attenzione al punto di 
partenza e al punto di arrivo, non staccare mai la penna ; 

x Con materiale riciclabile come nastri, spago, fili di lana, 
costruire percorsi, lettere, simboli, forme, ecc…. 

x Lettura rebus di una ricetta di cucina. 
x Ricercare parole lunghe e corte su giornali…libri, ritagliarle, 

incollarle, dividerle… 
x Gioco del robot l’adulto legge una storia o parte di essa come un 

robot (sillabando) il bambino indovina le parole 
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x Il bambino si trasforma in robot e elenca degli oggetti come un 
robot, l’adulto indovina 

x Lettura di storie “non sense” al posto di cappuccetto rosso si 
legge cappuccetto mosso e i bambini correggono…. 

x Inventare rime usando i nomi o cognomi famigliari 
x Trovare in una filastrocca le rime, colorarle, riscriverle o 

disegnarle e costruire un memory 
x Gioco del memory scoperto (ricercare le due metà di 

un’immagine che contengono i due pezzi della parola) 
x Trovare su riviste le parole che iniziano con a, poi con b,….poi 

metterle insieme e giocare a ritrovarle incollandole vicino alla 
lettere corrispondente 

x Alfabeto creativo, con fogli, penna e forbici trasformare le 
lettere ( es. N in notte disegnando all’interno della stelle e luna) 

x Dato un dado con disegnati vari soggetti, tirarlo e ritirarlo e 
inventare una storia 

x Tombola delle parole da fornire ai bambini (arricchimento 
vocabolario) 

x Gioco numeri quantità: prendere una carta con un simbolo 
numerico e lanciare dentro ad  un contenitore tante palline ( 
carta alluminio) quante il numero disegnato sul cartellino 
 

Note specifiche: 
x Sarà dato seguito al progetto “Giochiamo con i suoni delle parole” inviando alle famiglie con cadenza bisettimanale dei video tutorial 

forniti da parte delle logopediste dott.sse Brotto/Ricittiello/Tentori. Al loro interno vi saranno dei giochi fonologici a cui i genitori sono 
invitati, previo specifica circolare,  a proporre con regolarità ai bambini. 

x Le tirocinanti del 3° - 4° - 5° anno dell’Università di Padova prepareranno dei video a carattere scientifico, in prospettiva di un seminario  
sulla DaD che si terrà presumibilmente nell’as p.v. presso il nostro Istituto avente come tema “La DaD dall’Infanzia alla scuola 
Secondaria”. 

 
Non si escludono delle integrazioni o variazioni a quanto programmato in funzione a disposizioni specifiche e/o al protrarsi dei tempi di 
chiusura della scuola. 
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