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Premessa

“A“A spettando che finisca” è il motto che il Dipartimento Servizi Educativi di
Roma Capitale ha fatto suo, nel particolare momento storico che stiamo vi-
vendo in risposta alla pandemia che ha modificato repentinamente la nostra

vita, in particolare quella dei bambini e delle bambine. 
Nella Scuola dell’Infanzia i rapporti sociali sono di fondamentale importanza nello svi-

luppo del bambino. Nell’interazione con i pari, che condividono interessi, attività, emozioni, i
bambini rafforzano il sentimento della propria identità, del proprio essere unico e speciale.

Casale Azzurro con il team educativo, si è attivato subito per cercare di mantenere
un contato vivo e quotidiano con tutti i bambini creando una rete di comunicazione attra-
verso gruppi whatsapp divisi per sezione e per fasce di età. Attraverso questo insolito
strumento la nostra scuola ha cercato di venire incontro alle esigenze dei bambini e delle
famiglie stesse e si è lavorato sullo scambio di idee e su una progettazione mirata e volta
a dare in maniera repentina un segnale chiaro ai bambini ed alle famiglie nell'ottica del
"Modello Educativo dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale"  facendo rife-
rimento a tutti i principi fondamentali ed in particolare al secondo principio I nidi e le
Scuole dell'infanzia di Roma Capitale tutelano i bisogni dei bambini e delle famiglie e al
terzo principio Concorrono alla costruzione delle identità del territorio specificando l'im-
portanza della Partecipazione alla vita della realtà sociale e istituzionale, promuove lo svi-
luppo dell'identità culturale e della cittadinanza attiva.

Abbiamo pertanto realizzato una progettazione che prevedesse cambiamenti in iti-
nere in quanto sperimentale, monitorandone l'andamento con i feedback delle famiglie.

Il canale scelto per la DaD è stato whatsapp per due motivi:
1) è un'applicazione informatica di messaggistica istantanea;
2) Rispetto ad altri tipi di strumenti è ideata per utilizzo da dispositivo mobile e tutte

le nostre famiglie ne dispongono e sanno utilizzarlo con maggiore facilità rispetto
ad un computer.
Abbiamo passato al vaglio diverso materiale ed abbiamo discusso sulla valenza peda-

gogica di ogni materiale inviato. Si sottolinea che il 95% dei video inviati alle bambine ed
ai bambini sono stati realizzati dalle insegnanti per rendere più familiare ed empatico il
percorso di Didattica a Distanza (la valenza Pedagogica di vedere o sentire le proprie in-
segnanti con le quali i bambini hanno relazioni significative rispetto ad un tutorial scaricato
dal web, non solo rinfranca l'animo del bambino ma aiuta anche a comprendere le diffe-
renze tra mondo reale e mondo virtuale e restituisce un differente utilizzo dei media).

Per quanto concerne i bambini disabili si è attivato il corso sulla comunicazione e te-
lefoniamo o videochiamiamo personalmente con i bimbi disabili per attivare il rapporto
uno ad uno o per interloquire e sostenere le famiglie dei bambini con difficoltà che in que-
sto momento sono estremamente fragili, attiviamo il rapporto uno ad uno per spiegare
meglio i video e ascoltare loro esigenze specifiche. 

Abbiamo impostato inoltre un tempogramma predisponendo le modalità e la gradualità
degli interventi di DaD "A misura di bambino e di un bambino ai tempi del Coronavirus".

Le insegnanti

Leonarda Betti, Giorgia Dadi, Simona Fatello Orsini, Alessandra La Fauci, 
Cinzia Lepre, Domenica Leone, Paola Lesi, Carla Lombardi,

Alessandra Midei, Liliana Pacitti, Ursula Pliszko, Loredana Vaselli
IRC Elisabetta Laudazi 
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Sul prato verde 
della nostra scuola 

una farfalla colorata vola;
le margherite, le rose 

e le viole
sorridono tutte 
beate al sole.

L'aria più calda 
ci invita a giocare,
a correre allegri 
e a farci sognare

di ritornare a “Casale Azzurro”
ma non lo diciamo 
con un sussurro 

noi vogliamo gridarlo 
con voci allegre

che la vita è bella 

E ANDRÁ TUTTO BENE!
L.V.

La Primavera di “Casale Azzurro”
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Alcuni messaggi di speranza dei bambini



Le nostre proposte sono state organizzate tenendo conto delle di-
verse età dei bambini e delle diverse abilità di ognuno. Abbiamo ini-
ziato proponendo letture di storie e poesie sul tema della Pasqua e
della primavera. 
Continuando questa nuova formula di “fare scuola” ci siamo rese
conto che i bambini erano felici di poter rimanere in contatto non
solo con le maestre ma anche tra di loro, infatti non mancano mai di
mandare saluti anche ai loro amici LONTANI MA VICINI.
Tuttavia a volte un po’ di tristezza affiora, abbiamo cercato quindi
di riconoscere le   nostre  emozioni e,  per   farci   tornare il sorriso,
abbiamo   costruito   anche  il personaggio CoronAmico che sconfigge
il Coronavirus. 
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La nostra Scuola è a casa!

In alto il personaggio CoronAmico creato da un’insegnante
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Il galletto Chichiricò

con il suo canto

la Pasqua annunciò:

sveglia bambini, è giorno di Festa,

aprite la finestra,

mettiamo via la nostalgia,

facciamo di questa giornata

la più bella che ci sia!

Avete creato tante cose belle

pulcini, gallinelle

ora tutti insieme possiamo gridare...

“Buona Pasqua a tutti quanti”!

Siamo vicini

anche se distanti!

D. L.

Pasqua



Quando   la   mattina   mandiamo   i   sa-
luti   e   le   proposte   per   le   attività,
subito   i bambini si mettono all’opera
rimandandoci, con i loro disegni e
creazioni, tutta la loro energia che ci
dà la carica per continuare. 
Le storie che raccontiamo ai bam-
bini attraverso i video, vengono
anche animate con la creazione
dei personaggi protagonisti,
come ad esempio la storia del-
l’Ape Camilla.
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In alto una creazione Pasquale

A destra, “L’Ape Camilla”



Abbiamo anche inviato
video scientifici con pro-
tagonisti animali in carne
ed ossa che sono pro-
prietà di un’insegnante
che ha illustrato ai bam-

bini le loro carat-
teristiche.
Un’altra attività
che i bambini ado-
rano fare è la pit-
tura. 
Le insegnanti li
hanno guidati ed
inviati a speri-
mentare varie
tecniche ad esem-
pio quelle con gli
acquarelli e le
cannucce.
Nei lunghi giorni di
quarantena non
sono stati dimenti-
cati i compleanni
dei bambini. Le in-
segnanti hanno in-
viato gli auguri con
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Uno dei bellissimi gechi 

della maestra Cinzia



delle torte virtuali.
I bambini hanno si-
curamente sof-
ferto molto il non
aver potuto fe-
steggiare con i
compagni ma anche
con i familiari im-
portanti come i
nonni.
Con   il   protrarsi
dell’attesa   però,
il   materiale   nelle
case   ha   iniziato   a scarseggiare, quindi si è reso necessario proporre
attività con materiali da riciclo facilmente reperibili.  Abbiamo realiz-
zato percorsi con la pasta e labirinti con cannucce, disegni con caffè,

9



10

Attività con materiale da riciclo



curcuma e pomodoro.
Sappiamo quanto ai bam-
bini piaccia manipolare e
impastare, diamo quindi la
ricetta della pasta di sale
o la videoricetta della
maestra che insegna a
fare i biscotti al ciocco-
lato o le pizzette salate. 
Che bel divertimento! 
Con   le   nostre   mani
quante   cose   possiamo
fare!   
è attraverso   loro   che
“tocchiamo” la  realtà   in-
torno   a noi… non  ci   ri-
mane   che   mettere   alla
prova  il senso del tatto.
In questo periodo un’atten-
zione particolare l’abbiamo
data al gruppo dei bambini
“grandi”. 
Hanno sempre voglia di
fare, di imparare, e, nella
giornata scolastica, in con-
tinuazione ci chiedono come
si scrive il loro nome e
quello di varie parole. 
Ed anche: “Quanti siamo
oggi a scuola?” Si sentono
“grandi” e, piano piano, si
stanno   abituando   al-
l’idea   di   dover   lasciare
la   scuola   dell’infanzia.
Quindi… perché no? Gio-
chiamo con lettere e nu-
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meri attraverso semplici attività
con o pregrafismi! Tutto intorno
a noi ha una forma, cerchiamo le
forme geometriche anche a casa:
tondo come un piatto, quadrato
come un contenitore, triangolare
come una sveglia di mamma, ecc...
Non meno importante, anzi, as-
sume un valore aggiunto quello di
imparare dalla quotidianità. Lo
stare a casa per molto tempo con
entrambi i genitori o comunque
almeno con uno di loro, ha
permesso ai bambini di
condividere esperienze di
vita familiare: aiutare a
stendere il bucato, a pu-
lire le verdure, a spolve-
rare o semplicemente a
riordinare i giochi.
Abbiamo inoltre propo-
sto ai nostri bambini di
approfittare di
questo periodo
per imparare ad
allacciarsi le
scarpe in modo da
non avere più lacci
penzolanti che
fanno   inciam-
pare.   
Con   cartone,
lacci   e   colori
hanno   costruito
c o l o r a t i s s i m e
scarpe. 
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La curiosità dei
bambini non ha limiti. 
Questo nuovo
modo di fare atti-
vità nella Scuola
dell’Infanzia è in-
solito, e lo stiamo

i m p a r a n d o

giorno per giorno insieme
ai bambini che rispondono
con entusiasmo, non solo,
ci chiedono come si fa un
pon pon o come si realizza
un teatrino con le scatole
delle scarpe o un esperi-
mento divertente con le
bolle di sapone.

Questa è la carica motiva-
zionale che ci spinge a cre-
dere fortemente nel valore
della Scuola dell’Infanzia
oggi, per il benessere psi-
cofisico dei bambini e per-
ché sappiamo che la
Scuola, sempre e comun-
que, ci dona sorrisi e la
gioia di vivere.
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A sinistra il teatrino delle

ombre.

In basso gli esperimenti

tanto amati dai bambini



Le attività con la maestra Elisabetta

L’apporto specifico dell’IRC nella
didattica a distanza in tempo di
Covid-19 è stato quello di creare
un connubio tra istruzione, for-
mazione, comunicazione e vici-
nanza con i bambini, cercando di
continuare il processo di educa-
zione della Persona che rientra
nelle finalità della scuola del-
l’Infanzia. 
Poiché l’educazione implica sempre
una relazione interpersonale, l’in-
segnante in questo tempo, ha cer-
cato di leggere i bisogni e disagi
dei bambini prima che si trasfor-
massero in disadattamenti, abban-
doni elaborando così brevi
racconti partendo dall’esperienza
del momento e creando  delle pic-
cole attività laboratoriali. 
La strategia didattica per arri-
vare in modo tempestivo al-
l’obiettivo prefissato è stato
quello di creare brevi unità di ap-
prendimento attraverso la  creazione e visione di video
con cui sono stati approfonditi e consolidati obiettivi già trattati nelle
varie sezioni e sviluppati  nuovi  obiettivi inerenti il  racconto pasquale as-
sociandolo per analogia al risveglio della Primavera. 
L’insegnante mira a motivare i bambini in una didattica e a suscitarne
interesse con una partecipazione attiva e fattiva anche in una situa-
zione di precarietà relazionale e comunicativa.

Elisabetta Laudazi
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