
SCUOLA DELL’INFANZIA «GESSETTI COLORATI»
MUNICIPIO VIII    



«DIDATTICA A DISTANZA»
POSES. ELISABETTA CASANI

▪ INSEGNANTI:      

▪ ABATE AGNESE

▪ ALESSANDRINI CECILIA
BRACCESI MARIALAURA

▪ CENTRULLO MONICA

▪ CINTI DANIELA

▪ DI PETRILLO ADRIANA

▪ D’ORO MIRELLA 

▪ MINNELLA ANTONELLA

▪ SICURELLA CAROLINA



DAD
LA SITUAZIONE DI EMERGENZA CHE 
STIAMO VIVENDO, HA MODIFICATO IL 
NOSTRO MODO DI «FARE SCUOLA»…   

ABBIAMO DOVUTO REINVENTARE LA 
NOSTRA DIDATTICA…

DA SUBITO CI SIAMO ATTIVATE CON GLI 
UNICI STRUMENTI A NOSTRA 
DISPOSIZIONE,  I VIDEO - MESSAGGI PER I 
BAMBINI, IN MODO DA MANTENERE CON 
LORO UN LEGAME AFFETTIVO, UNA 
RELAZIONE SIGNIFICATIVA SEPPUR 
DIVERSA PER CONTINUARE A COLTIVARE IL 
SENSO DI APPARTENENZA ALLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA.

LA SCUOLA NON SI FERMERA’ 
CONTINUEREMO INSIEME, UNITI, QUESTA 
COME NUOVA ESPERIENZA COME 
OCCASIONE DI CRESCITA COMUNE….  



IL  SIGNOR CORONA
C’era una volta, 

anzi, c’è adesso, in un mondo già un po’ complicato, un mostriciattolo verde e peloso, che pure 
essendo piccolissimo, è in grado di danneggiare, in pochissimo tempo ,tutti gli abitanti della terra. 
Ha detto di chiamarsi Corona perché è il re dei dispettosi e per quanto è insolente e cattivo gli 
hanno assegnato persino una corona tutta d’oro.

Si dice che arrivi dal lontano Oriente, che poi infondo tanto lontano non è, perché lui ci ha messo 
veramente pochissimo a raggiungere il nostro paese moltiplicandosi a dismisura giorno per giorno, 
ora per ora senza risparmiare nessuno ma preferendo in un certo senso in un certo senso i nonni di 
tutti i bimbi del paese. Eh, sì! I nostri nonni che ne hanno passate tante e ce ne hanno raccontate di 
storie! Questo strano personaggio proprio non lo conoscevano.

Il Signor Corona se ne va in giro indisturbato a fare dispetti a tutti spargendo i suoi pelucchi 
dappertutto, questi si attaccano a i nasi di tutti quelli che incontra e subito… etcciù! Tutti a 
starnutire. Il problema è che se non stai attento, quei fastidiosi pelucchi entrano nel naso o nella 
bocca e vanno a finire dentro di noi fino a renderci verdi e brutti come lui… vi immaginate che 
tragedia a diventare tutti così? Quando si incontra una persona che starnutisce capiamo subito che 
avrà sicuramente qualche pelucco addosso e gli stiamo lontano! Dobbiamo coprirci la bocca e il 
naso, dobbiamo lavare bene le mani e non mangiarci le unghie. Attenzione al Signor Corona! 
Dicono alla tv, e state lontani da lui e da tutti quelli che lo incontrano!

Passano i giorni e la situazione non migliora, più persone incontra e più questi si riempiono di 
fastidiosi pelucchi e più queste persone incontrano altre persone e più si spargono pelucchi 
ovunque e giù tutti a starnutire.

Stanno diventando tutti verdi e pelosi!  bisogna  fare qualcosa, occorre trovare un aiuto! Così si 
riuniscono tutti gli uomini più intelligenti del mondo, tutti gli scienziati e tutti i dottori e 
proclamano la chiusura delle scuole, delle palestre, dei parchi gioco, delle giostre, dei cinema, dei 
teatri… basta baci e abbracci! Basta andare in giro a passeggio, basta andare al ristorante o a casa 
degli amici… le città sono deserte e ognuno deve stare a casa solo con la propria famiglia per 
evitare di incontrare il Signor Corona e gli altri che sono diventati come lui.

Quelli con il semplice raffreddore stanno a casa buoni buoni, quelli invece che sono diventati verdi 
e dispettosi vengono aiutati a guarire… si prendono cura di loro le fate e i folletti bianchi del 
Palazzo di Cristallo non lontano dal paese, in attesa che tutti i più forti Cavalieri del mondo 
riescano a trovare il magico antidoto per sconfiggere per sempre il Signor Corona.

La storia forse sarà ancora lunga… ma presto i Cavalieri vinceranno su quel mostriciattolo 
dispettoso che ci vorrebbe tutti come lui… sono sicura che presto insieme, uniti anche se distanti, 
rispettando tante importanti regole, 
torneremoastaretuttiinsieme,ascuolaeovunque,eallorasiciriempiremo non di pelucchi ma di 
morbide coccole, tanti baci e un milione di teneri abbracci e lo so… sarà bello più di prima.

Monica Centrullo



LA RISPOSTA DEI BAMBINI/E ALLE 
NOSTRE ATTIVITA’ PROPOSTE…
FESTA DEL PAPA’, PASQUA, 
FESTA DELLA MAMMA…

LA LORO PARTECIPAZIONE

E’ EMOZIONE PURA…!



CONTINUIAMO IL PROGETTO SULL’ALIMENTAZIONE…
VIDEO/SPIEGAZIONE SUI PRINCIPALI ALIMENTI E 
CUCINIAMO INSIEME…
I BAMBINI CON LA COLLABORAZIONE DELLA 
FAMIGLIA VIVONO UN’ATTIVITA’ DI ALTO VALORE 
AFFETTIVO ED EDUCATIVO, SVILUPPANDO CURIOSITA’ 
E MANUALITA’



IMPORTANTI MOMENTI 
EDUCATIVI A SCUOLA…
LABORATORI GRAFICO-
PITTORICI E MANUALI, 
VIDEO-LETTURE  DI 
RACCONTI, SUGGERIMENTI E 
PROPOSTE PER I GENITORI, IL 
CALENDARIO, LE ROUTINE, LE 
FILASTROCCHE, LE 
CANZONI…
UN NUOVO MODO DI 
COMUNICARE ANCHE 
STANDO «LONTANI», 
CREANDO UN FILO 
RELAZIONALE FATTO DI 
MESSAGGI, SGUARDI, 
SORRISI…
ASCOLTO E CONDIVISIONE…
FATTO DI EMPATIA. 



«ALBERO L’ESPLOSIONE 
LENTISSIMA DI UN SEME»

BRUNO MUNARI

«QUANDO TUTTO E’ ARTE    
NIENTE E’ ARTE»



IN QUESTI GIORNI SIAMO CHIUSI IN CASA. COME 
LA DONNA DEL QUADRO DI E. HOPPER, «SOLE DEL 
MATTINO», ANCHE NOI GUARDIAMO IL MONDO 
CHE CI CIRCONDA DA CASA. COSA VEDIAMO DALLA 
NOSTRA FINESTRA?



Restituzione di lavori… ASPETTANDO CHE 
FINISCA…

DI SOLITO I BAMBINI 
AMANO PORTARE UN 
PO’ DI CASA A 
SCUOLA…

NOI DA OGGI 
CONTINUEREMO A 
PORTARE UN PO’ DI 
SCUOLA A CASA, 
TENENDO FORTE E 
SALDO QUEL FILO 
INVISIBILE CHE CI 
LEGA…



Termina  un ciclo di scuola…  dobbiamo salutare i bambini che andranno in prima! 
ci organizzeremo realizzando un video dove parteciperanno tutti i bambini
per festeggiare insieme 
questo importante passaggio 
che segna l’inizio di
una nuova avventura! 


