
In viaggio verso  
“Primaria Prima”

Aspettando che finisca

Sezione omogenea C 
 

Scuola dell’infanzia “Ada Negri” 
via latina 303

Insegnati: Di Sciullo Sabrina, 
Oddi Sabrina, Picca Stefania 

Religione: Mazziotti Alessandra  
Gap: Pomposelli Gabriella, Persia Andrea 

Gatta Turchina: Mortellini Giuseppe

Poses:  
Dott.ssa Maria Cristina Liberi  



La navicella spaziale “Sezione C” 
decolla dalla base madre “Ada Negri 303”  

verso un pianeta sconosciuto ai nostri 
piccoli astronauti .

il Pianeta “Primaria Prima”

Data astrale -2203294.920091324  
(16 settembre 2019)



Le capitane dell’equipaggio della 
navicella “Sezione C” avevano 
organizzato tutto nei minimi 
particolari.

Tutto seguiva il programma spaziale.  
Tutti i progetti avevano obiettivi e 
attività studiati nel dettaglio

I progetti e le attività a bordo arricchivano 
l’equipaggio di nuove conoscenze. 
I piccoli astronauti erano bravissimi!



Progetto grafica-mente
Obiettivi:
Sviluppo della motricità fine
Sviluppo coordinazione ovulo-manuale  
Sviluppo di concetti topografici
Sviluppo di associazione suono-simbolo
Sviluppo di creatività
Sviluppo delle funzioni esecutive



Progetto inclusione

Obiettivi:
Conoscenza di sé come identità 
appartenente ad un gruppo
Sviluppo della propria identità
Capacità di adattarsi al nuovo (resilienza)
Conoscenza dei propri limiti e potenzialità

Uto preferiva il ritmo a due, ma 
dopo aver condiviso e creato 
con Samu non è più triste e 
vuole il ritmo a tre.  
È nuovo ed è bello.  
Gli Astronauti navicella C. 



e poi accadde qualcosa…



Il 4 Marzo 2020 un meteorite non 
identificato ci colpì improvvisamente.  

Lasciandoci senza rete di contatti. 

“Ada Negri 303,  
abbiamo un problema!”



Ci fu un momento di vuoto e buio totale

«Il silenzio e l’immobilità erano irrequietezza, 
un buco nero che attirava a se tutto quello 
che gli stava vicino;
 
la spinta era così potente che le vite degli altri 
si interrompevano, momentaneamente 
paralizzate da quella forza tremenda e 
contagiosa che ci stava circondando.

Ci furono giorni in cui eravamo persi, in 
lockdown, tanti pensieri e timori tormentavano 
la nostra mente.»
 



Tutto l’equipaggio si disperse nello spazio, senza più contatti.  
Dopo aver vagato ruscirono a trovare rifugio a piccoli gruppi sui vari pianeti.  

 
I nostri piccoli astronauti, isolati per paura del contagio dai loro pianeti, si raccontano così.



Sono felice di essere 
su Marte, sono arrivati 
anche mamma e papà.

Sul pianeta 
Giove sto bene, ma 

sono diventato talmente 
pigro che mi alzo e dopo il 
letto passo al divano, ogni 

tanto faccio qualche 
letterina.

 I primi giorni 
ero felice di essere 

su Mercurio. , ora non 
ho più voglia di fare 
niente, la noia mi ha 

preso.

Sono felice di essere 
su Saturno.  

Va bene , ma per alcuni 
giorni, ora basta!.

Sono felice di 
essere su Urano, ora 
posso giocare sempre 

con il monopattino!”

Va bene stare sul 
pianeta Venere, ma per 
un po’!. Io di vederci sul 
video non ne posso più! 
voglio stare insieme a 
tutti i  miei compagni!



Senza gli astronauti le capitane si sentivano tristi, gli mancavano le loro 
voci, i loro sorrisi, i loro abbracci e anche i loro rumori.  

Per fortuna riuscirono a raggiungere la Luna dove riprogrammarono le 
coordinate per raggiungere “Primaria Prima”. Mancava loro un codice per 

ristabilire il contatto. 



«Invio il nuovo codice di 
riprogrammazione.  

Utilizzate il DPCM 01-03-2020 per 
la DaD - Didattica a Distanza.  

Tenetemi aggiornata.»

Fortunatamente la stazione base capta il segnale di aiuto e 
coordina le nuove disposizioni, accogliendo e rassicurando le 
capitane dell’equipaggio.



Tutti i componenti della navicella grazie alla tecnologia 
avanzata poterono tornare ad avere contatti con la base.

Altri pianeti intercettano i bisogni della 
navicella C e intervengono



Progetto: “Noi piccoli cittadini”
Obiettivi:

Sviluppo della crescita psicomotoria in relazione ad uno spazio teatrale
Allenare l’ascolto e il senso del ritmo in relazione alla musica

Aumentare la coesione del gruppo 
Stimolare la verbalizzazione tramite giochi teatrali 

Il pianeta della Gatta Turchina



Il pianeta di Gabriella e Andrea 

Obiettivi:
Promuovere una crescita integrata e sinergica della 
dimensione motoria e psichica
Sviluppo della lateralizzazione
Sviluppo orientamento nello spazio
Sviluppo orientamento temporale
Sviluppo della direzionalità
Sviluppo della coordinazione

Progetto: “Dall'attività motoria al pensiero astratto”



Il pianeta di Alessandra invia messaggi sull’amicizia e l’amore tra tutti i popoli

Obiettivi: Conoscere il messaggio di 
gioia della Pasqua e conoscere ed 
imparare a stare con gli altri

Progetto: “Noi siamo sicuri 
che finisca”



Le capitane grazie alla 
“didattica a distanza”, 
colsero nella sventura, 
un’opportunità per vivere 
una nuova avventura.
 
Si documentarono per 
rendere efficace il loro 
intervento, formandosi 
su nuove strategie e 
competenze. 
Dai progetti di partenza, 
nacquero nuove strade 
per la competenza.



Inizia l’era di un nuovi progetti

Progetto arcobaleno di emozioni
Obiettivi:
Sviluppo capacità di ascolto e attenzione  
Imparare a riconoscere stati d’animo e associarli 
ai propri
Riflettere sui sentimenti propri e altrui
Sviluppo di creatività per superare ed elaborare 
le difficoltà 
Sviluppo della mentalizzazione 

“La storia arcobaleno”



Progetto grafica-mente
Obiettivi:
Sviluppo della motricità fine  
Sviluppo coordinazione oculo-manuale  
Sviluppo di concetti topografici
Sviluppo di associazione suono-simbolo
Sviluppo di creatività
Sviluppo delle funzioni esecutive

Motricità fine           Coordinazione 
oculo-manuale           



Sviluppo di associazione suono-
simbolo

Sviluppo di concetti topografici



Sviluppo delle funzioni esecutiveSviluppo creatività 



Lettere e creatività



Forme e creatività



Progetto: Le emozioni delle stagioni
Obiettivi:
Verbalizzare le proprie esperienze 
Osservare e rappresentare graficamente 
elementi e aspetti della natura
Saper effettuare relazioni
Conoscere e rispettare gli animali
Leggere e riflettere sulle immagini della 
natura che ci circonda 

La Primavera: video letture



Fine lock-down 4 Maggio 2020 
                  to be continued

“Alcune regole dovremmo ancora rispettare 
ma grande è la speranza di tornare a scuola a giocare.

Vorremmo tanto ricominciare ad uscire
ma ancora un po’ è meglio acconsentire.

Comunque “Pazienza” presto finirà 
e per ora usiamo la fantasia così la noia andrà via!

Non fatevi prendere dalla tristezza: 
“ Pazienza!” dite, con molta saggezza!.”


