
’’ASPETTANDO CHE FINISCA …’’

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE
’’GIULIO CESARE’’

Via Conte di Carmagnola, 27
V MUNICIPIO

POSES Vanda Basilone

La scuola al tempo del COVID 19



PREMESSA
La chiusura improvvisa della scuola ha interrotto bruscamente
la relazione educativa tra insegnanti e bambini. Una relazione
fatta non solo di parole, attività da svolgere, ma anche di
sguardi, di carezze, di coccole. Per questo motivo la scuola
dell’infanzia “Giulio Cesare” si è attivata, sin dai primi giorni,
per trovare strategie e strumenti alternativi affinchè tale
interruzione non si trasformasse in abbandono e isolamento. In
accordo con i genitori e con i mezzi tecnologici a disposizione,
sono state proposte delle attività che ogni singola sezione ha
sviluppato con il proprio gruppo classe. Questo ci ha permesso
di avere un contatto, seppur a distanza, con i bambini e
mantenere una continuità didattica ed educativa.



’’ANDRA’ TUTTO BENE’’

L’obiettivo di questa scelta tematica è
quello di dare un messaggio di
positività, privilegiando la dimensione
ludica. Lo strumento utilizzato è la
magia dei colori in una didattica
giocosa e positiva con esperimenti
divertenti e non statici. Sono stati
utilizzati materiali da riciclo e varietà
di colori, il tutto in un’atmosfera di
speranza nel risveglio della stagione
primaverile; perché, nonostante tutto
si sia fermato a causa del Covid 19, la
natura imperterrita avanza. Così la
scelta dell’arcobaleno, accattivante
con i suoi colori e riflessi di luce, è
simbolo dell’unione tra cielo e terra.



SEGUI TUTTI I PASSAGGI …  

’’IL DISCO DI NEWTON’’

… E’ STATO FACILISSIMO



… ANCORA TANTISSIME ATTIVITA’!!! 

COLLANE REALIZZATE CON LA PASTA E ARCOBALENI COLORATI PER TUTTI !!!



’’ UNA CORNICE 
PER IL MIO PAPA’ ’’

In prossimità del 19 marzo, le insegnanti,
riprendendo il discorso sulla “Festa del
papà” già iniziato a scuola, propongono,
attraverso la chat del gruppo classe, alcune
idee per creare delle cornici.

A casa, ogni bambino, con l’aiuto della
mamma o dei fratellini più grandi, realizza
liberamente una cornice per il papà,
utilizzando il materiale che ha a
disposizione (colori, fogli, bottoni, pasta…)
e allora via con la FANTASIA!



QUESTE CORNICI SONO STATE REALIZZATE CON LA PASTA … 
SCOPRIAMO INSIEME LE ALTRE! 



BOTTONI 
CANNUCCE

BASTONCINI DEL GELATO

CARTA COLORATA

COSTRUZIONI DI MAIS



’’NULLA VA BUTTATO TUTTO PUO’ ESSERE 
RIUTILIZZATO’’

Sin dalla scuola dell’infanzia si può insegnare ai
bambini il rispetto per l’ambiente che ci circonda, ciò
significa renderli consapevoli del valore del recupero,
del riciclo e del riutilizzo dei materiali da buttare,
per dare vite a nuovi oggetti in maniera divertente,
con ciò si valorizza la creatività dei bambini.
In particolare si fa uso di carta, cartone, bottiglie di
plastica, rotoli vuoti, cannucce, piatti di plastica,
tappi ecc …
Le proposte inviate da noi insegnanti sono sempre
supportate da istruzioni dettagliate e da lavori prima
da noi realizzati.

“NULLA VA BUTTATO TUTTO PUÒ ESSERE
RIUTILIZZATO”



PESCE D’APRILE ’’PIATTI DI CARTA PER LA MIA TESTA CORONARE 
…. NEL MIO CASTELLO DEVO ANDARE ! ’’

ANIMALETTI PER TANTE 
STORIE DA INVENTARE



PIATTI E TAPPI PER CONTINUARE A GIOCARE … 

… I SUPER EROI POI MAI 
POSSONO MANCARE!

UN OMAGGIO 
FLOREALE A 
CHIUNQUE CI 

STA A 
GUARDARE ! 



’’E POI … E’ PRIMAVERA’’

Dalla lettura di una storia che parla di
pazienza e attesa, parliamo della
primavera che nonostante tutto arriva e
noi possiamo ammirare i cambiamenti
che porta soltanto dalle nostre finestre…

Così cerchiamo di portare ai bambini i
colori della primavera nelle loro case.
Disegniamo, pitturiamo e costruiamo
fiori, bruchi e farfalle mentre ascoltiamo
poesie ed impariamo i concetti topologici
(dentro/fuori, sopra/sotto) e le
dimensioni (grande/piccolo).



STORIA DEL ’’PICCOLO BRUCO’’
UN PICCOLO BRUCO SUL RAMO FIORITO CERCA DEL CIBO E’ MOLTO AFFAMATO! LUI
MANGIA DEI FRUTTI, LE FOGLIE, L’ERBETTA E INFINE SI CHIUDE IN UNA CASETTA FATTA
DI FILO MORBIDA E BELLA E UN GIORNO DI FESTA DIVENTA FARFALLA. VOLA NEL CIELO,
SULL’ERBA SUI FIORI, CHE TINGONO IL PRATO DI MILLE COLORI!



LABORATORIO ARTISTICO CON FORME E COLORI LABORATORIO CON PASTA E RISO PER 
LO SVILUPPO DELLA MOTRICITA’ FINE



Tra le feste più luminose e colorate
dell'anno c'è sicuramente la Pasqua. Un
tripudio di coniglietti, uova, simpatici
pulcini, colombe e messaggi di pace. Ma
come vivere la Pasqua con i bambini, in
modo divertente, spensierato e sereno? Per
celebrare questa festa in famiglia abbiamo
proposto ai nostri piccoli la realizzazione
di lavoretti, biglietti e disegni pasquali che
saranno stati utilizzati come segnaposto
per il pranzo o per accompagnare un
regalino. E per ogni festa che si rispetti
non potevano mancare poesie, filastrocche
e canzoni di Pasqua che i bambini saranno
contenti di recitare!

“HAPPY EASTER”
LA SORPRESA LA CREO IO



BIGLIETTI, FILASTROCCHE 
PASQUALI



I SIMBOLI DELLA PASQUA



Presentazione e lettura di un libro ’’I 5 sensi’’. Le
insegnanti propongono dei giochi per sviluppare i 5
sensi: tatto-vista-udito-olfatto-gusto.
Per il senso del tatto abbiamo proposto ai bambini la
costruzione di una scatola con dei fori, attraverso i
quali si devono riconoscere i vari oggetti nascosti.
Per il senso del gusto e dell'olfatto si propone un gioco
in cui i bambini da bendati con l'aiuto dei genitori
devono riconoscere gli odori e i sapori dei vari
alimenti: dolce, salato, amaro, acido.
Per il senso dell'udito i bambini dovranno essere
bendati e con l'aiuto di un adulto dovranno
riconoscere i suoni, rumori e le voci delle persone
Per il senso della vista proponiamo la costruzione di
un binocolo di cartone per far divertire i bambini ad
osservare tutto ciò che li circonda.

’’ALLA SCOPERTA DEI 5 SENSI’’



PRONTI, PARTENZA, VIA !!! 



GIOCHIAMO CON I 5 SENSI

OLFATTO

UDITOGUSTO

VISTATATTO



’’QUEL CHE POSSIEDE UN BIMBO’’
(LABORATORIO SUL CORPO UMANO)

Abbiamo proposto ai bambini la filastrocca:

“ QUEL CHE POSSIEDE UN BIMBO” e
successivamente come attività didattica, la
costruzione di una bambolina bidimensionale
attacca e stacca a cui era possibile scomporre
e ricomporre le varie parti del corpo e vestiti a
gusto dei bambini. Poi la costruzione di un
burattino, creato con fili di lana e rotoli di
carta igienica.

Sia per la bambolina bidimensionale che per il
burattino sono stati utilizzati materiali
facilmente reperibili in casa come cartoncino,
colla, matite colorate, fili di lana e rotolini di
carta igienica.

Si è pensato anche ad un attività di esercizio
motorio utilizzando ed ispirandosi ad un video

tutorial.

•



BAMBOLINA BIDIMENSIONALE ATTACCA/STACCA

PROVIAMO A SCRIVERE LA FILASTROCCA …



… ED ECCO COSA ABBIAMO REALIZZATO 
BAMBOLE E BURATTINI 

OCCORRENTE: rotoli di
carta igienica, lana, colla,
colori, forbici, cannucce …



’’FESTA DELLA MAMMA’’
10 Maggio 2020

Abbiamo invitato i bambini a vivere questo
giorno speciale, aiutandoli a celebrare l'amore
che provano per la mamma anche in questo
anno così difficile e in questo periodo in cui
tante cose non si possono fare.
I lavoretti per la festa della Mamma sono
all'insegna dei colori primaverili, dei fiori, dei
cuoricini, simboli d'amore che i bambini possono
utilizzare per fare delle creazioni con le loro
mani. Quest'anno li hanno realizzare a casa
insieme alle loro mamme o ai papà; abbiamo
proposto inoltre la lettura di alcune
filastrocche, poesie e la realizzazione di un
menù SPECIALE per questo giorno così
IMPORTANTE !!!

SPECIALE

FESTA DELLA

MAMMA



CI DIVERTIAMO CON LA PASTA DI SALE …
Occorrente: 1 bicchiere di farina

1 bicchiere di sale
1 bicchiere di acqua

OMAGGIO FLOREALE
Rose rosse per te … 

MAMMA



PRIMO PIATTO:
Gnocchi di PATATE 

SECONDO PIATTO:
Torta rustica

(Flan cuore di Mamma)

DESSERT:
Muffin con cuore goloso

Fragole con panna

• GNOCCHI DI PATATE
Patate 1 kg Farina 00 300 g Uova medio 1 Sale fino q.b.

• TORTA RUSTICA (flan cuore di Mamma)
300 gr zucchine 250 gr farina 145 gr burro 120
gr scamorza 1 gambo di sedano 1 cipolla 2 uova
2 cucchiai panna da cucina sale e pepe q.b. 1 confezione
di pasta brisèe

• MUFFIN CON CUORE GOLOSO
Burro 180 g Zucchero 200 g Uova a temperatura
ambiente 2 Farina 00 400 g Lievito in polvere per
dolci 16 g Bicarbonato 1 cucchiaino Latte intero a
temperatura ambiente 250 g Baccello di vaniglia 1 Sale
fino 1 pizzico; Cioccolato fondente 120 g

• FRAGOLE CON PANNA
Fragole 400 g Succo di limone panna fresca da
montare 200 ml Zucchero semolato fine o zucchero a velo
50 g

INGREDIENTI

https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Patate/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Farina-00/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Uova-di-gallina/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/zucchina
https://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/farina
https://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/burro
https://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/scamorza
https://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/sedano
https://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/cipolla
https://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/uova
https://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/panna
https://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/sale
https://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/pepe
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Burro/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-lo-Zucchero/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Uova-di-gallina/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Farina-00/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Lievito-in-polvere-per-dolci/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Bicarbonato/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Latte-intero/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Baccello-di-vaniglia/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Cioccolato-fondente/


Il progetto è nato dall’esigenza di migliorare
l’orientamento spaziale, la coordinazione oculo-
manuale e la motricità fine della mano per i bambini
dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. Inoltre, ha
lo scopo di creare le basi per l’apprendimento logico-
matematico e linguistico. La metodologia proposta è
propedeutica a prendere confidenza con gli
strumenti e i materiali che nella prima classe della
Scuola Primaria verranno utilizzati quotidianamente.
La finalità di questo progetto è quella di
accompagnare i bambini, verso la sicurezza del fare,
del saper fare e della ricerca costante, motivando
l’attenzione e la concentrazione in un clima di
rispetto ed interesse per le proposte di tutti,
trasmettendo la consapevolezza di poter operare
senza paura di sbagliare, attraverso tentavi ed errori.

’’ANDRO’ IN PRIMA’’ 



IMPARIAMO A SCRIVERE 
LE CONSONANTI …

B COME …

D COME …

TRASFORMO LA LETTERA … O

DETTATO GRAFICO



GIOGHIAMO CON LE LETTERE E CON I NUMERI



In qualità di IRC della scuola dell'Infanzia Comunale ’’Giulio Cesare’’, anche
io ho voluto dare il mio contributo in questo periodo in cui le scuole sono
state chiuse a causa della pandemia.
Per la Pasqua, ho inviato ai miei piccoli alunni, un messaggio vocale
esprimendo loro la mia vicinanza e che, il fatto di non poterci vedere a
scuola, non voleva dire che io mi fossi dimenticata di loro.
Ho parlato loro dell'arrivo della primavera come il risveglio della natura e
come evento che annuncia l'avvento di una festa molto importante per gli
amici di Gesù: la Pasqua, festa della vita che rinasce, della gioia e
dell'amore.
Ho inviato inoltre, alcune immagini sui "segni" di questa ricorrenza
religiosa da colorare e decorare, come l'uovo con il pulcino, simbolo della
vita nuova, la colomba con il ramoscello di ulivo, simbolo della pace, la
campana, che la Domenica di Pasqua suona a festa per annunciare che
Gesù è tornato a nuova vita, tutto ciò accompagnato da una poesia.
In occasione della festa della mamma, sempre attraverso un messaggio
vocale ho spiegato loro che questa è festa di una mamma speciale, Maria,
la mamma di Gesù e di tutti noi. A tal proposito, ho inviato l'immagine di
una rosa da colorare da offrire a Maria e una poesia.

I.R.C.



LA PASQUA …



FESTA DELLA MAMMA: ’’Maria mamma di Gesù’’



I bambini vivono di storie: amano ascoltarle, raccontarle,
inventarle. Molti bambini preferiscono ascoltare storie
soprattutto prima di addormentarsi, lasciandosi trasportare
dolcemente nel mondo dei sogni, in compagnia dei fantasiosi
protagonisti delle loro favole preferite.
Sono tante le storie per bambini disponibili ormai ovunque:
dalle classiche e intramontabili versioni cartacee, agli e-book,
passando per gli audiolibri e le app dedicate alle favole della
buonanotte che in questo periodo di pandemia abbiamo usato
sia noi insegnanti che i genitori.
Tanti sono anche i temi trattati dalle storie per bambini! Ma
la storia che vorremmo proporre ai nostri bambini in attesa
dell’estate è ’’Arcobaleno, il pesciolino più bello di tutti i mari’’
- di Marcus Pfister, può essere utile in questo periodo per
soddisfare la curiosità dei più piccoli sull’ambiente in cui molti
trascorrono le vacanze e per realizzare altri bellissimi
CAPOLAVORI !!!

WORK IN PROGRESS … ’’ASPETTANDO L’ESTATE’’



ATTIVITÀ CREATIVE A TEMA PESCI!

1) Prima attività è facile
ma davvero di gran
effetto, un pesciolone che
si muove. Come vedete
basterà un foglio di carta,
una forbice e qualche
foglio bianco per le pinne,
rosso bocca e (facoltativi)
occhietti mobili.

2) Rotolo di carta igienica 
schiacciato, pinne utilizzando 
tessuto.



4) Cannucce da forare al centro dove
far passare un filo di lana o spago,
decorare a piacere.

3) Contenitori delle uova, spago da far
passare al centro (bucando con una forbice),
colori a tempera ed occhietti mobili o
disegnati da voi.



5) Prendete uno scatolone, fate creare una
sagoma ai bambini e dopo aver colorato con
le tempere e fatto asciugare passate dei fili
di lana colorati tra l’opera d’arte (per
facilitare il lavoro tagliate leggermente il
cartone dove passa il filo)

6) Questo adorabile Rock Fish Craft è una
divertente attività per i bambini. Disporre
semplicemente tempera, pennarelli e pietre
e vedere cosa possono inventare.



GRAZIE a tutte le famiglie dei nostri bambini che in questo periodo di
PANDEMIA, ci hanno aiutato e sostenuto nella realizzazione della

DIDATTICA A DISTANZA! 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia Comunale
’’GIULIO CESARE’’


