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L’emergenza Covid ci ha preso tutti alla sprovvista ed 
ognuno di noi nel suo piccolo sta cercando di 
supportare e supportarsi a vicenda con i mezzi a nostra 
disposizione. 

Nel nostro gruppo docenti cerchiamo di confrontarci 
quotidianamente scambiandoci idee emozioni ed 
esperienze da proporre alle famiglie.

Inizialmente la condivisione con le famiglie ( sempre 
costante ) è stata rappresentata da messaggi , video 
scambi di emozioni e sensazioni. 

Con il passare di giorni abbiamo proposto alle famiglie 
semplici attività legate alla routine e alle abitudini della 
scuola per sentirci sempre più vicini .

Il buongiorno la mattina , il buon pranzo le buone 
pratiche ,tutte abitudini scolastiche e famigliari che ora 
condividiamo insieme attraverso i mezzi tecnologici.

La risposta è stata immediata da parte dei bambini e dei 
genitori con video , foto ed entusiasmi. 




In accordo con le altre colleghe ( noi dei 5 anni con le 
altre sezioni e le altre

 scuole  del progetto 0/6) è stato proposto un progetto 
che ha visto i bambini coinvolti nel disegno di un 
arcobaleno, di seguito specifiche :                                             


“Stiamo lanciando questa iniziativa: ogni famiglia 
dovrebbe disegnare un arcobaleno su un cartellone o un 
lenzuolo, con la scritta “tutto andrà bene” per poi 
appenderlo su finestre\balconi o terrazze. Vogliamo 
lanciare un’onda di positività e in più i bimbi si 
divertiranno a dipingere 🎨   Fate girare questo 
messaggio. Iniziativa ludica per dare un po’ di colore a 
questa situazione grigia. 🌈   #andra’tuttobene”


La risposta è stata entusiasmante con una massiccia 
produzione di disegni bellissimi colorati e unici !🌈 




La quarantena e l’emergenza prosegue e gli scambi 
quotidiani proseguono con gioia ed entusiasmo.

Facendo  riferimento al progetto naturale presente nella 
scuola proponiamo ai bambini di seminare con 
lenticchie , pensando al progetto di cucina preparare 
dolci con la mamma ed il papà . 




🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱 

                                        

In occasione della festa del papà proponiamo di passare 
del tempo con il papà e di fare qualcosa di speciale , 
qualcuno ci ha chiesto consigli e non abbiamo  esitato a 
darne .


L’invio di video ( canzoni che ascoltiamo abitualmente a 
scuola ) letture di storie , ci fa sentire più vicini anche se 
lontani . 

Di seguito inviamo alcune immagini per illustrare il 
percorso intrapreso fino ad oggi . 







Volantino informativo 

Per i bambini e le famiglie 


Ricetta per pan cake 🥞 

I bimbi hanno preparato i dolci con tanto entusiasmo!














Ogni sezione con attenzione particolare alle fasce di età 
ha attivato un canale di comunicazione e proposto 
attività, di seguito messaggio alle famiglie della sezione 
dei piccoli :


ASPETTANDO CHE FINISCA………..( sezione 3 anni)  
Care mamme e cari papà, in questi giorni siamo costretti a casa 
per disposizioni ministeriali ma per non annoiarci e per non 
perdere il contatto con i nostri piccoli alunni, ho pensato di 
condividere con voi alcune proposte e idee di attività da fare a 
casa con i vostri bambini. 
Non sono proposte obbligatorie ma sono delle attività facoltative 
per tenere vivo il filo con la scuola dell’infanzia. 
Grazie a tutti per la collaborazione e buon lavoro. 
PRIMA ATTIVITA’ 
Ciao bambini oggi vi racconterò una storia affascinante che sono 
certa vi piacerà davvero tanto…….IL 🐛  E LA 🦋   (https://
youtu.be/29pl4OnRBZ4) 
Dopo la lettura potete provare a realizzare questo bruco con la 
stampa delle mani (https://pin.it/42B6x7S) 
Seguendo questo link ( https://www.wikihow.it/Realizzare-un-
bruco) invece potete costruire un simpatico bruco che cammina 
Buon lavoro cuccioli. 
  
SECONDA ATTIVITA’ 
COME REALIZZARE PEPPA PATATA 
OCCORRENTE 
* Una 🥔  abbastanza grande 
* Lenticchie 
* Cotone idrofilo 
* Colori 
* coltellino  
* Acqua quanto basta 



  
PROCEDIMENTO 
Prendi una 🥔  , fai tagliare da un adulto l’estremità e scava 
leggermente all’interno. 
Ora disegna gli occhietti, il 👃  e la 👄  possibilmente con 
pennarelli indelebili. 
Dopo aver imbevuto nell’acqua un batuffolo di cotone mettilo 
all’interno dell’incavo che hai creato precedentemente e aggiungi 
una manciata di lenticchie, ricopri con un altro batuffolo di cotone 
bagnato. Ora non ti rimane altro che aspettare che le lenticchie 
germoglino e vedrai che alla nostra Peppa patata appariranno dei 
simpaticissimi capelli.🐷  
Ricordati di tenere sempre il cotone bagnato e di controllare ogni 
giorno la crescita dei germogli.🌱  
  
TERZA ATTIVITA’ 
SVILUPPIAMO I SENSI DEI BAMBINI GIOCANDO. 
REALIZZIAMO LA PASTA DI SALE. 
Sembrerà strano ma la pasta di sale fatta in casa aiuta a 
sviluppare la creatività dei nostri bambini. Perché? Perché 
impastare a mano la pasta di sale dà vita a creazioni e permette 
di passare del tempo di qualità con i piccoli di casa. 
Non c’è bisogno di particolari consigli per realizzare la ricetta 
pasta di sale senza cottura. L’unica attenzione per la pasta di sale 
sono le dosi che ora vi indicherò. 
INGREDIENTI 
1 tazza di sale 🧂   
1 tazza di farina 🌾   
1 tazza di acqua 💦   
Basta creare un impasto miscelando un uguale apporto di farina, 
acqua e sale e ottenendo un panetto morbido e di colore neutro. 
Le sculture realizzate con pasta di sale vanno cotte al forno a 
50/60 gradi fino a quando si seccheranno e lasciate raffreddare. 
L’impasto di pasta di sale può essere colorato con colori 
alimentari o con tempere dopo essere stato cotto. 



I più creativi possono aggiungere all’impasto qualche goccia di 
olio essenziale per avere una pasta di sale profumata. 
Buon divertimento. 
  
Ciao bimbi ci vediamo la prossima settimana con altre sorprese
🌈  
  












....maestra ti racconto...🌈 




C’è gran fermento anche tra i bambini di 4 anni e le loro famiglie , 
in rapporto con le insegnanti sempre pronte ad ascoltare e a fare 
compagnia e supporto,creando un diario di bordo per fissare i

momenti condivisi :

























Integrazione ed inclusione







Le giornate passano e noi non ci fermiamo , 
canzoni , video storie , e sempre pronte per 

essere accanto ai bambini e le famiglie.

Le attività, le proposte sono tutte pensate 

tenendo conto dei tempi e dei ritmi dei bambini e 
rispettando il progetto di integrazione e 

inclusione dei bambini d.a., cercando inoltre di 
trovare un canale comune con le scuole 

integrate nel Progetto 0/6. 


Documentazione redatta dal

Gruppo docenti  della  Scuola  d’infanzia comunale 


“Giardino delle Idee” con la  supervisione della Poses

Dott. Alessandro Ivan Battisti 


Roma 03/04/2020





	Emergenza covid19🌈
	Iniziativa dipartimentale
	“Aspettando che finisca”
	Scuola dell’infanzia comunale
	Municipio XIII
	“Il Giardino delle idee”

