
Aspettando che finisca

Didattica a distanza 
Scuola dell’infanzia «Caleidoscopio»

Municipio VIII



Premessa:       

In uno dei momenti di crisi più difficili della storia recente, i servizi educativi per nidi e scuole 
dell’infanzia si sono attivati dando indicazioni operative per attività didattiche a distanza che 
sollecitano lo sviluppo di attività,  in raccordo con le famiglie, costruite attraverso il contatto 
diretto ( video e audio) tra insegnanti e bambini e bambine.

Attraverso la didattica a distanza, l’intera comunità educante proseguirà la «missione del fare» 
ma non a scuola, mantenendo la propria identità di comunità, evitando il rischio di 
isolamento. Con il Gruppo Educativo, Collegio Docenti e la POSES, ci siamo organizzate nella 
comunicazione e scambio di idee attraverso l’ausilio della tecnologia, per concordare attività 
didattiche inerenti la programmazione del PTOF, rispettando le fasce di età.



AMBITO DI APPRENDIMENTO:    "didattica a distanza" 

Creazione di percorsi e 
strategie attraverso 
strumentazione telematica che 
hanno permesso di produrre 
un programma didattico e 
relazionale a distanza. Video  e 
audio letture di storie e 
filastrocche, create con 

immagini e racconti.



Tutorial di  lavori manuali con materiali naturali e di riciclo, dando spazio alla  
creatività e alla fantasia



Per i bambini di 3 – 4 anni  percorsi topologici e di lateralità utilizzando materiali facilmente reperibili a casa, 
con schede preparate dalle insegnanti rispettando le competenze e le tempistiche a loro più consone. Per i 
bambini di 5 anni percorsi propedeutici   al pregrafismo: utilizzo di schede, sempre coadiuvati dalle spiegazioni 
delle insegnanti per un lavoro corretto e proficuo.



Feste e tradizioni: festa del papà - la Pasqua:
-i colori della Pasqua; 

-La festa del papà;

-creazioni manuali disegni –collage;

-attività grafico pittoriche .                  



Tra pentole e affetti:   i valori si imparano a casa

«Quando la mano si perfeziona in un lavoro scelto spontaneamente e nasce la volontà di riuscire di superare 
un  ostacolo, la coscienza si arricchisce di qualcosa di ben diverso da una semplice cognizione: è la coscienza 
del proprio valore»                                                                               (Maria Montessori)



Feedback : i bambini e le famiglie raccontano

Nonostante questa nuova modalità di fare scuola e la loro piccola età, ci sono ritornati grandi riscontri
indubbiamente grazie anche alla preziosa collaborazione dei genitori.
Inoltre noi insegnanti dopo un'attenta riflessione sull'attuale periodo, abbiamo deciso di creare due
progetti orientati all'ascolto della voce dei bambini e alle loro emozioni. Pertanto sono nati : i progetti:
“COVID.A.MENTE” e “LE VOCI DEI BAMBINI IN TEMPO DI PANDEMIA”.
Il primo ha seguito tre parole chiave MEMORIA-RESILIENZA-NARRAZIONE, e raccoglie attraverso mail 
e disegni i racconti spontanei dei bambini. Il secondo seguendo una filastrocca inventata dalle maestre 
raccoglie disegni e interviste sulle emozioni rappresentandole anche attraverso i colori. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✓ MI SENTO SOLO PERCHÉ NON POSSO GIOCARE CON I MIEI COMPAGNI
✓ FELICE PERCHÉ LA MAMMA È SEMPRE CON ME
✓ SONO FELICE DI STARE A CASA PER GIOCARE MIO FRATELLO
✓ HO PAURA PERCHÉ LA MAMMA SI PUÒ AMMALARE



Filastrocca delle emozioni
" Faccio finta che sia un gioco"

Giro giro tondo

per davvero cascò il mondo

e fu buio sulla terra,

come al tempo di una guerra.

Tutti in casa e ben distinti

con le maschere ed i guanti,

niente scuola ne vacanze

siamo chiusi nelle stanze.

Noi bambini in casa nostra

siamo come in una giostra,

che non va né su ne giù

e non ne possiamo più.

Penso ai letti di ospedale

a chi adesso starà male,

e mi sale la tristezza,

ci vorrebbe una carezza.

Faccio finta che sia un gioco

ma speriamo che duri poco!



Ci manca la comunità con i bambini, le loro vocine sono un rumore lontano, un abbraccio una 

carezza ma soprattutto la quotidianità che in questi giorni ci è stata tolta. Forse ritrovarsi a 

giocare su argomenti già toccati e condivisi contribuirebbe a mantenere un filo di continuità 

che , alla riapertura della scuola potremmo facilmente riallacciare.

Siamo certe che i bambini nella loro infinita originalità e spensieratezza saranno in grado di 

inventare nuovi giochi per passare il tempo e nuovi apprendimenti.

Il rapporto continuo con le famiglie aiuterà a rendere vivo questo momento "Storico" attraverso 

rappresentazioni grafiche che raccontino di voi delle vostre emozioni ed esperienze.

Le insegnanti della scuola dell’infanzia Caleidoscopio : Ester Cicconi, Rita Di Iorio, Antonella 

Vallocchia,Simona Battaglia, Valentina Provitali, Maria teresa delli Paoli                             

POSES Elisabetta   Casani

Municipio Roma VIII


