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Nel primo periodo, appena disposte le misure di contenimento messe in atto dal Governo, a fronte dell’emergenza del
Virus Covid-19, noi insegnanti della scuola dell’Infanzia Capitolina Guglielmina Ronconi, attraverso vari canali di
comunicazione tecnologica tra cui WhatsApp e messaggi, abbiamo contattato telefonicamente e tramite messaggi le
rappresentanti delle varie sezioni, al fine di avere notizie sui bambini e per sapere come i bambini stessi stessero
reagendo alla notizia che per lungo tempo non sarebbero potuti più tornare a scuola.
Abbiamo inviato alle diverse classi dei video in cui salutavamo i bambini, rassicurandoli sul fatto che non ci fossimo
dimenticate di loro e per trasmettere loro la nostra vicinanza, se pur in maniera del tutto nuova ed insolita.
Per noi maestre infatti, era importante che i bambini sentissero il nostro affetto e la nostra vicinanza non solo affettiva
ma anche educativa, catapultati tutti insieme in una situazione che si presentava sconosciuta ed irreale. Ci siamo dunque
subito attivate e, attraverso i mezzi tecnologici che ognuna di noi aveva a disposizione, abbiamo ripreso la nostra
didattica, ma con strumenti differenti, dato il momento particolare in cui tutti quanti stavamo vivendo.
Dunque, la prima attività che abbiamo proposto nei primi giorni di emergenza ai bambini è stata quella di realizzare un
disegno, con strumenti e tecniche scelti da loro, che rappresentasse l’arcobaleno con la scritta “ANDRA’ TUTTO BENE”,
come segno di speranza e di augurio verso una veloce soluzione dell’emergenza.



In accordo con il progetto educativo di quest’anno “Artemania”, che verte sull’Arte in tutte le sue forme
espressive, abbiamo proseguito le varie attività di sezione che consistono nel far conoscere ai bambini le storie
e i quadri più famosi di alcuni pittori e la loro successiva riproduzione.

Attività:  ABC dell’Arte 

Si propone ai bambini di 
riprodurre il lavoro 
dell’architetto e artista Mario 
Pericoli che ama disegnare gli 
scenari fuori dalle sue finestre, 
in giro per l’Italia e per il 
mondo



Attività:  proseguendo il progetto  Arte

I bambini devono 
riprodurre il famoso 
quadro di  Keith 
Haring, aggiungendo 
il loro tocco personale 
e la  loro  creatività!



Attività: Forme in movimento

I bambini insieme ai 
genitori hanno ritagliato 
delle forme geometriche, le 
hanno incollate sul foglio, 
cercando di imitare i quadri 
di pittori famosi: Joan Mirò 
ed Henri Matisse



Attività:  Bentornata Primavera
Anche quest’anno la primavera è arrivata, con un fiorire di colori, disegni e 

tanta creatività

I  Bambini disegnano la 
Primavera e la 
costruiscono con 
materiale da riciclo e 
tanta fantasia: alberi 
rigogliosi, i fiori colorati, 
le farfalle e i prati verdi: 
Bentornata Primavera!



Attività: Pasqua
Non ci siamo dimenticate di festeggiare le festività e la Pasqua quest’anno è

stata particolare, ma all’insegna del colore e della creatività.

I bimbi di tre anni si sono divertiti a disegnare le uova, a decorarle ed a

pitturarle

con la matita fare una forma 
simile all’uovo di Pasqua, 
colorarlo con una spugnetta, 
oppure con il materiale di 
recupero.
Uova realizzate dai bambini

Le uova vere si pitturano!
Una volta bollite e poi 
raffreddate, si disegnano o  si 
decorano a proprio piacimento



Attività: Pregrafismo
Per i bambini che il prossimo anno andranno in prima, continuano i nostri laboratori

ideati appositamente per loro, basati sul pregrafismo e sulle lettere, sempre

presentati e realizzati in maniera giocosa e creativa.

I bambini disegnano la 
lettera iniziale del loro 
nome, seguendo le orme 
dell’artista Romeo Britto

I bambini trasformano le 
lettere, attingendo dalla 
propria fantasia e 
creatività: la lettera “G” 
si trasforma in …



Ringraziamo tutti i bambini 
per l’interesse e l’affetto che 

ci dimostrano 
quotidianamente


