
SCUOLA DELL’INFANZIA 

«MAPPA…MONDO ODESCALCHI» 
MUNICIPIO VIII°

LA SCUOLA MAPPA...MONDO ODESCALCHI FORMATA DA DUE SEZIONI (SEZ. E – SEZ. F),

HA PORTATO AVANTI LA DIDATTICA A DISTANZA DIFFERENZIANDO LE ATTIVITA’ PER

ESIGENZE SPECIFICHE DELLE SEZIONI.



«DISTANTI … INSIEME»

LE INSEGNANTI DI CLASSE:

SCALZO ALESSANDRA, TROVO’ SABRINA, PALOMBA SAMANTHA, DE BLASIO GIORDANA.

SEZIONE E



PREMESSA

5 MARZO 2020: una data che ha rappresentato l’inizio di un percorso inaspettato,

imprevedibile ed ignoto… Un nemico subdolo ed invisibile ha segnato in modo indelebile le

nostre vite, trovandoci impreparati e disarmati! Dopo un primo periodo di inevitabile

smarrimento e paura, nel quale ognuno di noi ha visto stravolgere le proprie abitudini e ritmi

di vita, noi insegnanti abbiamo cercato di tracciare una nuova strada che ci permettesse

di raggiungere comunque i bambini e le loro famiglie, con modalità totalmente nuove. Il

nostro intento è stato quello di mantenere un contatto e un filo diretto con i nostri piccoli

alunni, pur nella consapevolezza che uno schermo non potrà mai sostituire il valore e il

calore di un abbraccio! Ci siamo quindi adoperate affinchè la nostra presenza quotidiana

nelle vite dei bambini potesse in qualche modo continuare, sempre rispettando i loro tempi

e la loro personale elaborazione di questo tempo di crisi che ha segnato il loro vissuto.



A questo proposito ci siamo cimentate in una innovativa formula di insegnamento, basata

sulla didattica a distanza, attraverso utilizzo di strumenti informatici (tablet e cellulari) e

servendoci della mediazione della nostra rappresentante di classe la quale di volta in volta

inviava tutto il materiale agli altri genitori.

Le nostre proposte sono state le seguenti: attività per la festa del papà, della mamma e per

la Pasqua; una storia sul Coronavirus per spiegare in modo semplice e senza paura la

presenza di un nemico che si può provare a sconfiggere adottando i corretti

comportamenti; un lavoro sulle emozioni corredato da schede e filastrocche; un lavoro

sulla primavera da realizzare con la tecnica della «lievito-pittura»; il proseguimento di un

progetto sui numeri e le lettere portato avanti con i bambini medi e grandi. Abbiamo

inoltre inviato video e messaggi vocali con i nostri saluti, oltre alla lettura di storie, poesie e

ad un gioco proposto in occasione delle festività pasquali. Riportiamo di seguito alcune

tracce delle attività svolte in questi mesi, nella speranza di essere riuscite almeno in parte a

colmare un vuoto che speriamo possa tornare presto ad essere riempito di presenza reale

e diretta!



LE MAESTRE CHE CON UN VIDEO 
SALUTANO I BAMBINI



CORONAVIRUS…DI TE NON HO PAURA
LA STORIA

… MA COSÌ 

ANDRA’ A FINIRE

I LAVORI DEI BAMBINI



LA CASA DELLE EMOZIONI



ANCHE SEPARATI 
FESTEGGIAMO INSIEME … BUONA PASQUA!!!

GLI AUGURI DELLE 

MAESTRE E LA 

CONDIVISIONE DI UN 

LAVORO STIMOLANTE 

E DIVERTENTE.



BENVENUTA PRIMAVERA

LA MAESTRA INVIA UN AUDIO SPIEGANDO AI BAMBINI LA 

TECNICA DELLA «LIEVITO-PITTURA» PER REALIZZARE UN 

PAESAGGIO PRIMAVERILE.



LE FESTE … DEL PAPA’ E DELLA MAMMA

MAMMA…

SEI IL MIO SOLE

PAPA’ TI VOGLIO

BENE FINO ALLA LUNA!!!



PROGETTO : I NUMERI E LE LETTERE

GIOCANDO… IMPARIAMO



LA NOSTALGIA SI FA SENTIRE … 

I NOSTRI BAMBINI CI VENGONO A 

CERCARE … PRESTO IL CANCELLO DELLA 

NOSTRA SCUOLA SI RIAPRIRA’ PERCHE’ :

ANDRA’ TUTTO BENE!!!



«ASPETTANDO CHE FINISCA»

LE INSEGNANTI DI CLASSE:

VIVIANA ALIMENTI, MONICA CARNICELLA, BRGIDA GRAZIANO, CECILIA FERRETTI 

SEZIONE F







Il Saluto della Maestra:
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