
DIPARTIMENTO INFANZIA “I.C. GARIBALDI-MOLTALCINI” VAIRANO PATENORA 

PROGRAMMAZIONE ATTIVIÀ DAL 04/05/2020 AL 10/05/2020 

 

UDA : FESTA DELLA MAMMA  

 

CONTENUTI ED ATTIVITÀ: 

 PRESENTAZIONE POWER-POINT CON MESSAGGIO PER LE MAMME 

Il messaggio, diretto alle mamme, ha l’intento di spiegare l’organizzazione scolastica per 

la festa della mamma 

 Video musicale per le mamme: canzone UGUALE A LEI! 

Il video musicale dedicato alle mamme canzone “UGUALE A LEI” L. Pausini 

 Presentazione animata power point con poesia: ALLA MIA MAMMA 

Ascoltare i messaggi vocali, visualizzare le immagini, comprenderne i contenuti ed infine 

memorizzare la poesia dedicata alla mamma. 

 Laboratorio creativo: UN FIORE PER LA MAMMA 

Visione del video, con il supporto di un adulto, riprodurre i vari passaggi suggeriti nel 

TUTORIAL per creare un fiore di carta da regalare alla propria mamma. Successivamente 

rappresentare graficamente se stessi insieme alla mamma con in mano un fiore. 

 Testo illustrato della canzone/ballo: MAMMA TUTTO FARE   

Lettura e memorizzazione di immagini 

 Video tutorial canzone/ballo: MAMMA TUTTO FARE 

Memorizzare il testo della canzone e le varie posizioni del corpo, ripetere le sequenze 

cantando e ballando insieme alla mamma. 

 Tutorial: GINNASTICA CON LA MAMMA 

Ascoltare i messaggi vocali, rappresentare graficamente le varie figure richieste su di un 

foglio, ripetere ritmi, suoni e posizioni insieme alla mamma. Ripetere la ginnastica come 

proposto nel video. 



PREGRAFISMO/PRESCRITTURA 

 
 STIMOLARE LA COORDINAZIONE OCCHI-MANO 

 ALLENARE LA CAPACITA’ DI ORIENTAMENTO ALL’ INTERNO DEL FOGLIO 

 ESERCITARE LA PERCEZIONE VISIVA 

 

 LAPBOOK DELLE VOCALI 

Visionare il video/tutorial in cui le vocali vengono riprodotte in maniera creativa con la 

plastilina per poterle riprodurre con i colori sui fogli. 

Realizzare un lapbook personale con l’utilizzo di disegni, cartoncini, fogli, penne, colori e 

materiali di vario genere. 

Memorizzare la poesia per facilitare la conoscenza delle vocali 

OBIETTIVO DEL LAPBOOK: POTENZIARE/RAFFORZARE LA CONOSCENZA DELLE VOCALI 

COME PREREQUISITO NECESSARIO PER IL PASSAGGIO ALLA SCUOLA PRIMARIA. 

 

 


