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Il nostro gruppo educativo: 

Ersilia Savarese 

Maria Teresa Mercuri 

Sabrina Falcucci 

Giusi Squitieri 

Alessandra Strappaghetti 

Anna Sisti 

Laura Marozzo 

Cristina Bassano 

Lucilla Scatarzi 

Lucia Iandolo (OEPA)

Progetto 
Educativo/Didattico a 
distanza 
Scuola-famiglia



Per essere vicine ai bimbi in un momento così 

difficile per tutti, noi maestre del Corniolo 

abbiamo inviato affettuosi messaggi audio di 

saluto via Whatsapp, seguiti da un  

video in cui maestre e collaboratrici cantano 

ognuna una strofa della filastrocca  

“Dopo la pioggia" di Rodari e…

Perché le nostre  
maestre e collaboratrici  

recitano la poesia  
”Dopo la pioggia”?

…perchè sono un ponte che… 
UNISCE CHI E’ LONTANO!… 

Cosi dice Rodari.



Dopo la pioggia..

… viene il sereno…

…brilla in cielo l’arcobaleno…

…è come un ponte imbandierato… …e il sole vi passa festeggiato…



…inviano una carrellata di saluti…



…con grande entusiasmo i bambini hanno 
risposto cosi…





Progetto lettura
Routine molto amata dai bambini  

che vede impegnate 
le insegnati referenti…

Io leggo a te tu leggi a me questa è la storia più bella che c’è!



Abbiamo intrapreso iniziative didattiche a distanza  
per sezioni (sez ponte, sez di 3 anni, sez di 4 anni),  

che proseguiranno per tutto il tempo in cui  
la scuola resterà chiusa.

Didattiche a distanza

#DISTANTIMAUNITI



…e una lettura.

video in cui le maestre hanno  

riproposto ai bimbi canzoncine mimate conosciute

(ad es. "il trenino", canzone della routine dell'accoglienza  

in cui vengono elencati tutti i nomi dei bimbi e  

delle maestre della sezione)…

SEZIONE PONTE



SEZIONE 3 anniPer la Pasqua le maestre hanno realizzato un video  

musicando e animando una poesia di Gianni Rodari 

“Dall’uovo di Pasqua”… 

…regalando ai bambini un video tutorial per realizzare  

il pulcino arancione  

con il becco turchino…



SEZIONE 4 anni

Diamo inizio ai nostri capolavori  

per Pasqua realizzati con i cerchi.

Per la Pasqua le maestre, attraverso 3 video, 

hanno proposto:
I° video

Diamo il buongiorno con la canzoncina di routine  

della scuola e proponiamo loro una caccia al tesoro. 

Via andiamo a cercare tutti gli oggetti a 

 forma di cerchio.

II° video
III° video

Viene letta la poesia di Pasqua da imparare


