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Aspettando che finisca…

MUNICIPIO XV



Con la chiusura delle scuole dal giorno 05/03/2020, a causa dell’emergenza sanitaria
da COVID19, si è resa impellente la necessità per noi insegnanti, di non interrompere il
rapporto con le nostre classi e l’esigenza di non spezzare quel filo che ci lega ai nostri
bambini.
Dovevamo tranquillizzarli: le maestre ci sarebbero state comunque.
Bisognava dare un senso di “normalità” ad un momento storico che di normale non
aveva nulla e soprattutto bisognava rassicurarli con le nostre voci familiari, empatiche,
uniche che sarebbero diventate per i nostri bambini una carezza per l’anima, un
abbraccio simbolico, un bacio virtuale. 
E così, noi insegnanti della scuola dell’infanzia ci siamo reinventate e piano piano
abbiamo realizzato la “didattica a distanza” che ci piace definire “didattica della
vicinanza” perché si dà principalmente importanza alla relazione, all’emozione,
all’accompagnamento in queste giornate tutte uguali; e così un semplice audio-video
della maestra farà la differenza e renderà felici i nostri bimbi.



Grazie maestra spero di 
rivederti presto ciaooo, un 

bacio.

Lorenzo, 5 anni.

Maestra mi manchi 
tanto, ciaooo.

Matteo, 5 anni.

Maestre mi mancate tanto, non 
vedo l’ora che ricomincia scuola, ci 

vediamo il 3 aprile o il 4.

Vittoria, 5 anni.

Grazie maestra ti voglio 
tanto bene mi manchi 
tanto.

Chiara, 4 anni.



Progetto natura: un viaggio in fattoria
In questo periodo di emergenza, costretti a stare in casa, tutte le famiglie

ed in modo particolare quelle con bambini speciali, hanno riscontrato non

poche difficoltà. La fortuna di vivere nella periferia di Roma, in campagna, ha

permesso a noi insegnanti di alleggerire questa solitudine con dei video che

permettessero loro di viaggiare con la fantasia. 

“Vi mostriamo la gallina Cocorita

insieme alle sue sorelle nel 

pollaio”



“Vi presentiamo la 

tartaruga Tortuga”

“Ed ora facciamo un salto 

al maneggio tra cavalli e asini”



Progetto primavera

L’arrivo della primavera ci ha dato l’occasione di riprendere il nostro progetto 

annuale che ha come focus “l’albero”. Abbiamo realizzato video e vocali

stimolando la curiosità dei bambini verso l’ambiente esterno che piano piano

cambiava, invitandoli ad affacciarsi al balcone o ad andare in giardino ad

osservare la “magia della primavera”. Non nascondiamo che per noi   

insegnanti tutto ciò ha richiesto uno sforzo immane e una professionalità

unica: eravamo consapevoli di chiedere ai bambini e alle famiglie di

osservare la natura che cambia da “reclusi in casa”. L’inizio della primavera,

infatti, ha coinciso con uno dei momenti più drammatici della quarantena;

nonostante ciò, noi dovevamo vestirci dei nostri sorrisi migliori e 

tranquillizzare i piccoli che ci hanno restituito lavori coloratissimi.





Progetto festa del papà e della mamma
Le feste del papà e della mamma hanno rappresentato per noi

docenti una sfida nella sfida: abbiamo chiesto infatti la collaborazione

delle mamme per sorprendere i papà e dei papà per sbalordire le

mamme. Le restituzioni sono state fantastiche…

Ciao maestra, 
grazie per la bella 
poesia per il papà,

dopo la imparerò 
di nascosto da papà 
e gli farò una bella 
sorpresa. Baci baci.

Francesca, 3 anni



Progetto Pasqua
Per preparare al meglio la festa di Pasqua, abbiamo lavorato sui simboli

più amati dai bambini: uova di cioccolato, pulcini e coniglietti. Con la

collaborazione dei genitori abbiamo organizzato anche una caccia al

tesoro con indovinelli “ad hoc” e la sorpresa finale delle uova di Pasqua.



Progetto: laboratorio di cucina
…E mentre tutta l’Italia in quarantena è presa a pasticciare con farina,

uova, lievito e zucchero, noi non potevamo che organizzare un bel

laboratorio di cucina…



Progetto pregrafismo a distanza

Il pregrafismo indica tutte quelle attività di“prescrittura” che aiutano

il bambino a tracciare segni, ad allenare la coordinazione oculo-manuale,

ad abituarsi a riconoscere e memorizzare forme e procedimenti per poi

arrivare al difficile compito della scrittura e della lettura. Le insegnanti

hanno continuato le attività cominciate in classe anche durante la 

chiusura della scuola, inviando alle famiglie indicazioni su come 

procedere con il lavoro e foto di esercizi di pregrafismo. In questo modo

l’obiettivo di creare una continuità didattica tra la scuola dell’infanzia e la

scuola primaria viene garantito, anche se in modalità virtuale.





Progetto “inclusione”
Per i bambini speciali sono state offerte proposte personalizzate

nell’ottica dell’inclusione della scuola dell’infanzia. In particolare

sono state adottate delle storie con la comunicazione aumentativa

alternativa e con i simboli ARASAAC, utili anche per i bambini di

recente immigrazione, che permettono di convertire la parola in

simbolo rendendola quindi facilmente fruibile da chi ha difficoltà

ad utilizzare i comuni canali comunicativi. Il vantaggio di questo

metodo è il fatto che si utilizza un linguaggio condivisibile con tutti.



Progetto di psicomotricità: “A tutto 
movimento con Pandino”

Per dare continuità al progetto di psicomotricità, anche in modalità

virtuale, è stato inviato ai bambini il libro di “Pandino” con consigli,

attività e percorsi per coinvolgere i bambini nel movimento tutti i giorni.

Il gioco corporeo rafforza tutti gli aspetti funzionali, motori, affettivi,

relazionali e cognitivi, favorendo la concentrazione e l’apprendimento.





Progetto: “vi leggo una storia”
Abbiamo voluto dare continuità anche al nostro “progetto letture”, 

ovviamente in modalità da remoto.
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• Il pentolino di Antonino, Isabelle Carrier

• Il mandorlo e la luna, guida didattica

• L’omino dei colori, estratto dal libro su Joan Mirò

• L’albero Giovanni e la primavera, Nicoletta Costa

• Arcobaleno, Marcus Pfister

• La chiocciolina e la balena, J Donaldson

• Piccolo canguro, Guido Van Genechten

• A letto piccolo mostro, Mario Ramos

• Il colore delle emozioni, Anna Llenas

• Il dragone puzzone, Henriette Bichonnier

• L’albero vanitoso, Nicoletta Costa

• Ape Tina e la primavera, Sergio Palao

• Pezzettino, Leo Lionni

• Il ranocchio pappappero, Elisa Mazzoli

• Giulio coniglio e le api

• Orso buco, Nico Grassi

• Vorrei un tempo lento lento, Luigina Del Gobbo

• Che rabbia!, Mireille D’Allancè

• Il segreto dei colori, Allegra Panini
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Le insegnanti:

Borioni Ilaria, Cardola Gabriella, Centra Simona, Cortese Rosa, Cusano
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