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PARLAMI
di Germana Bruno

Parlami tanto, parlami piano,
dimmi parole che siano mano,
mano a me tesa che mi accarezza,
mano che prende con leggerezza.
Dimmi parole lunghe e possenti
per costruire legami importanti,
parole calde, parole affettuose,
parole dono, gentili e gioiose.
Parlami e ascoltami volentieri,
mettiamo in contatto i nostri pensieri
che come d’incanto diventan parole
Riuscendo a legarci con filo d'amore.

Sezioni Tempo Pieno



Marzo 2020, un mese da imprimere nella nostra memoria. Mai avremmo potuto

immaginare che l'Italia intera, il Mondo intero si fermasse per un virus, un virus che ha

interrotto la naturale quotidianità di ogni essere umano, indispensabile per una vita

armoniosa. Impotenti, ma allo stesso tempo rispettosi e speranzosi abbiamo seguito

l'evolversi degli eventi. Il nostro lavoro, quello dell'Insegnante, fermandosi

inevitabilmente ha interrotto il rapporto umano che si viene ad instaurare tra

Insegnante e Bambino, un legame veramente unico, che si costruisce e si intensifica

attraverso il susseguirsi dei giorni della vita scolastica.

premessa



Scuole chiuse, Bambini isolati in casa per non diffondere il contagio: sforzo maggiore
per noi Insegnanti è stato cercare di farli sentire a proprio agio in questa “nuova-
strana quotidianità scolastica”, tenendoli impegnati in qualcosa di creativo ed utile a
sviluppare competenze. La Scuola dell’Infanzia è una realtà quotidiana di riferimento
importante per i Bambini, e ancor più per i Bambini diversamente abili, che in questa
situazione emergenziale sono i più penalizzati proprio nella mancanza di socialità.
Riuscire a stimolare “a distanza” anche la loro empatia e capacità di interagire con gli
altri è per noi Insegnanti una grande sfida. Responsabili del ruolo che ognuna di noi
riveste ed amorevolmente coinvolte, non ci siamo perse d'animo, bensì organizzate con
i mezzi tecnologici a nostra disposizione, e aiutate dalle linee guida del Miur per la
D.A.D., abbiamo provato a far sentire a tutti i Bambini e alle loro Famiglie la nostra
vicinanza e presenza in questo Tempo Infinito/Appeso, dove si ha la sensazione di
"affrontare un viaggio senza conoscerne la meta ed i mezzi ". Facendo riferimento al
PTOF e alla programmazione già in itinere, abbiamo continuato con le finalità
formative-educative come Identità, Autonomia e Competenze, mantenendo fede al
nostro motto preso in prestito da Maria Montessori: "Aiutami a fare da solo “.



#AndràTuttoBene



Bambini 4 anniIl Virus



Obiettivi formativi:

• Saper memorizzare una poesia

• Conoscere le tradizioni del proprio Paese

• Semplici forme di espressione artistica

• Riconoscere le persone e i loro ruoli

Metodologia:
• Disegno libero del Papà con l’utilizzo

di diversi materiali

Bambini 4 anni

La festa del Papà



Obiettivi formativi:
•Conoscere e condividere momenti di festa
•Potenziare la creatività
•Affinare la motricità fine
•Memorizzare filastrocche da dedicare al 
Papà

Attività:
•Creare liberamente una sorpresa per il 
proprio Papà
•Memorizzare e recitare la filastrocca al Papà

Bambini 4/5 anni

La festa del Papà



Obiettivo:
•Stimolare l’osservazione

Sperimentiamo ancora attraverso una 

bottiglietta con dell’acqua.

Si invitano i bambini a mettere pezzetti di 

carta velina all’interno della bottiglia per 

vedere la trasformazione / conformazione

Invitiamo i piccoli a lasciare 

traccia di colore sui fogli con le 

dita, le mani, le macchine, le 

costruzioni, vari oggetti a 

disposizione.

Bambini 3 anniIl blu



Obiettivo:
• Stimolare la fantasia, la creatività offrendo

ai bambini vari modi di conoscere i colori

primari

Attività:
Proponiamo ai bambini di andare alla ricerca

di giocattoli e oggetti di colore blu

Bambini 3 anni

A caccia del blu



Alla scoperta del colore verde

Obiettivo:
• Conoscenza del colore verde
• Osservare  ed esplorare l’ambiente
• Stimolazione creativa
• Stimolare la capacità di  ascolto

Attività:
• Ascolto della favola di Cappuccetto Verde
• Ricerca di oggetti in casa di colore verde
• Realizzazione libera di collage, disegni, ecc …

che ricordino la favola ascoltata, utilizzando
materiale di recupero

Bambini 4 anni



Obiettivi formativi:

•Allenare la motricità fine

•Sviluppare la concentrazione

•Migliorare la coordinazione oculo-manuale

•Imparare a controllare la propria forza

•Sviluppare la creatività

•Apprendere la relazione tra un processo e il prodotto finale

Metodologia:

•Consentire al bambino di misurarsi oggettivamente con le caratteristiche del materiale: 

toccare, mescolare, stendere, lisciare, arrotolare …..

•Attraverso il video di presentazione della pasta di sale sollecitare il bambino ad esplorare e formulare  

ipotesi sulle caratteristiche dei materiali (es.: la farina è soffice, leggera …)

Competenze:

Il bambino agirà direttamente con le proprie mani, troverà le soluzioni più opportune per il 

raggiungimento dello scopo prefissato.

Bambini  4 anniLa pasta di sale



Bambini 5 anni



A causa dell’impossibilità di uscire di casa in 
questo momento così critico, abbiamo scelto 
di presentare ai bambini la stagione della 
primavera attraverso il racconto di una storia 
e di rappresentarla attraverso un lavoro 
grafico-pittorico.

La Primavera Bambini 4 anni



Da un tovagliolo alla farfalla

Obbiettivi formativi:
•esercizio della motricità fine, 

pregrafismo, sperimentazione e 

osservazione della trasformazione dei 

colori e delle loro sfumature, sviluppo 

della fantasia e della creatività

Con un video le maestre mostrano ai 

bambini come un semplice tovagliolo di 

carta possa trasformarsi in una 

farfalla

Bambini 4/5 anni



Obiettivi formativi:

•Utilizzare in modo creativo tecniche e 

materiali diversi

•Esprimere emozioni e sentimenti 

attraverso una composizione creativa

Bambini 3 anni

La Pasqua



Obiettivi formativi:

• Memorizzare poesie

• Realizzare semplici manufatti

• Sviluppare la motricità fine

• Sviluppare la creatività

Metodologie:

Permettere al bambino di conoscere e misurarsi con le

caratteristiche del materiale, mescolando quindi il sale con i

pennarelli, formulando ipotesi e verificando le stesse

Realizzare il biglietto con l’utilizzo di tempere, forchette di

plastica o pennarelli

Competenze:

Il bambino agirà direttamente con le proprie mani, troverà le soluzioni più 

opportune per il raggiungimento dello scopo prefissato.

Le attività sono state presentate sotto forma di gioco, l’azione diretta sui 

materiali permetterà la scoperta delle caratteristiche proprie del materiale 

utilizzato. Le modificazioni e le trasformazioni degli elementi  costituiranno il 

gesto creativo vero e proprio.

Manipolando, ricercando, progettando i bambini conseguono finalità 

riguardanti la loro identità, autonomia e competenze.

Bambini 4 anniLa Pasqua



Obiettivi formativi:
• Conoscere le feste religiose più importanti
• Memorizzare poesie
• Sviluppare la creatività
• Realizzare semplici manufatti
• Esercitare la coordinazione oculo-manuale
• Sviluppare la motricità fine

Attività:
• Realizzare  liberamente un oggetto  riferito  alla

festa, ed un biglietto
• Memorizzare la poesia dedicata alla Pasqua

Bambini 4/5 anniLa Pasqua



Obiettivi formativi:

•Stimolare la motricità fine

•Esercitare la coordinazione oculo-manuale

Attività:

•I genitori in precedenza hanno preparato dei 
fogli disegnandovi sopra delle linee dritte, 
ondulate, oblique; i bambini con il loro ditino 
dovranno ripassare i disegni preparati dai 
genitori  ed in seguito, con i fogli davanti a 
loro questa volta dovranno riprodurle sulla 
farina

Bambini 4 anniPregrafismo



Bambini 5 anniPregrafismo



I miei tesori dentro e fuori
Obiettivi formativi:
• Osservare la realtà che ci circonda,  

individuare gli elementi più significativi

secondo un criterio soggettivo,

riconoscere anche nei momenti difficili

quanto di bello e importante

la vita ci offre

Attraverso la lettura di due filastrocche 

di Bruno Tognolini, i bambini vengono 

invitati a soffermare lo sguardo sui 

tesori che posseggono nella loro stanza o 

fuori dalla finestra

Bambini 4/5 anni


