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PROGETTO

A causa dell’emergenza generata dalla pandemia, le insegnanti della S.I. “Pegaso” si sono attivate
per mantenere da subito i rapporti con i loro piccoli alunni e le famiglie.

La Scuola dell’Infanzia Pegaso ospita 50 bambini di cui 10 d.a.( 8 con sostegno e 2 senza) i quali
seguono la programmazione del gruppo classe.

Nonostante le difficoltà del momento, le insegnanti si sono messe in gioco utilizzando i pochi
strumenti tecnologici personali a loro disposizione (cellulari, pc e internet), strutturando in breve
tempo un percorso di attività didattiche, adattandolo alle esigenze del momento e alle capacità di
ogni singolo bambino.

Ognuna di loro è andata alla ricerca di attività didattiche da proporre ai bambini che non mettessero
in difficoltà i genitori nella ricerca e reperimento dei materiali.

Ogni bambino è stato libero di scegliere il materiale da utilizzare per potersi esprimere nella
massima libertà.

Inoltre non è stato tralasciato l’argomento della programmazione annuale: “Che piacere leggere!”,
interrotto il 04 Marzo che coinvolgeva i bambini e le loro famiglie nel raccontare, leggere ed
ascoltare storie.

Le insegnanti riunitesi telefonicamente in un primo momento hanno strutturato la prima parte del
progetto. Al giungere della notizia della chiusura delle scuole fino al termine dell’anno scolastico, si
sono di nuovo riunite per sviluppare la seconda parte del progetto che comprende il portare a
compimento la programmazione dell’a.s. 2019-2020 e la chiusura delle attività didattiche.



Le insegnanti si sono proposte agli alunni nel 
seguente modo:

• Saluti e vicinanza ai bambini ed alle famiglie con un messaggio dove si
proponeva di rimanere in contatto con delle periodiche attività.

• Poesia del papà.

• Due poesie di primavera: una per i bambini di 3/4 anni ed una per i
bambini di 5 anni.

• Disegno della primavera.

• Tutorial della maestra: creazione di un quadro a collage e disegno,
tema: “la primavera”.

• Disegno di un arcobaleno con scritto: “Tutto andrà bene”!

• Per i bambini di 3 anni: esercitazione nel disegno della figura umana.



• Per i bambini di 4 anni: ascolto di piccole storie da comprendere e ripetere
con la realizzazione di disegni inerenti la storia.

• Per i bambini di 5 anni: indicazioni per il pregrafismo, esercizi su di un
quaderno a quadretti da 1 cm.

• Vocali periodici dalle maestre ai bambini ed alle famiglie per saluti, per
spiegare le attività proposte o come ritorno per ogni foto o video di lavori
inviata dai bambini circa le varie attività proposte.

• Materiale da stampare inviato da “Gruppo Raffaello” (il fornitore dei
quaderni operativi dei bambini).

• “Io resto a casa”...una storia da colorare per spiegare il coronavirus ai
bambini.

• Video della maestra sul risveglio dal letargo della tartaruga.

• Canzoni già proposte a scuola : “Insieme” (Me contro Te) e “Prendi
un’emozione” (Zecchino d’oro 2015).



• Video del maestro di musica con una canzone interattiva già svolta in
classe con i bambini: “Bastan poche briciole…”.

• Poesia di Pasqua.

• Disegno di un uovo gigante di Pasqua con decorazioni a piacere.

• Indicazioni per realizzare i regalini di Pasqua: creiamo un coniglio con
un bicchiere di carta, creiamo coniglietti dai cucchiai di plastica…

• L’arte con Matì e Dadà (viaggio a cartoni all’insegna dell’arte).

• L’alfabeto tratteggiato (per i bambini di 5 anni) con indicazioni tramite
vocale delle maestre.



• Creazione di un arcobaleno in vasetto con sale colorato con pennarelli.

• Tutorial per disegnare usando la forma delle mani e altri trucchi…

• Audio-storia dalla maestra di religione :”Gesù entra a Gerusalemme tra le
palme”.

• Video/messaggi vocali/messaggi per augurare buona Pasqua alle famiglie.

• Lettura di un brano del Vangelo di Matteo da parte dell’insegnante di
religione con canzone : “E’ Pasqua per noi”.

• Video-lettura della maestra: “ La leggenda del coniglietto di Pasqua”.

• Video della maestra come premessa alle due poesie (una per i bambini di 5
anni ed una per i bambini di 3/4 anni) per la festa della mamma; due vocali
con le poesie recitate dalla maestra con allegati i testi delle poesie da
stampare.



• Tutorial della maestra per la creazione del regalo per la festa della
mamma.

• Tutorial della maestra per la creazione di un biglietto di auguri per la
festa della mamma.

• Video-racconto della maestra per la festa della mamma: “La regina
dei baci”.

• Video tutorial della maestra per creare personaggi o marionette con
calzini vecchi.

• Video-lettura della maestra di religione – dalla storia: “Il bruco e la
farfalla”.

• Video-lettura della maestra dal libro: ”Un colore tutto mio”.

• Video-racconto della maestra: “ Il pulcino coraggioso”.



• Video del maestro di musica con una canzone interattiva già svolta in
classe con i bambini: “Oh che bella macchina…”

• Video-racconto della maestra dal libro: “Storia di un punto”.

• Video-racconto della maestra dal libro: “ Piccolo punto”.

• Video-lettura della maestra di una storia sulla primavera: “Carletto e
la primavera”, accompagnata da un video sulla natura su base della
primavera di Vivaldi.

• Canzone : “Carletto e la primavera”.

• Narrazione della maestra su base musicale di una poesia sulla
pazienza con allegata la stampa della poesia.

• Tutorial della maestra per la coltivazione di una piantina partendo dai
semi (lenticchie).



• Video-lettura della maestra dal libro: “Rina alla fattoria”.

• Video-racconto della maestra dal libro: “Punto e linea”.

• Video-lettura della maestra dal libro: “I colori delle emozioni” con
indicazioni per la creazione del proprio libro.

• Suggerimento ai genitori per parlare con i bambini delle emozioni tutti
insieme in famiglia.

• Video-racconto della maestra dal libro: “Il paese tuttoforme” (racconto
sulle forme geometriche ) con filastrocca sulle forme geometriche.

• Video-lettura della maestra: dalla storia di “Capitan Calamaio e il libro
magico” – realizzazione di un piccolo cartellone con le sequenze principali,
iniziale-centrale-finale (per i bambini di 5 anni) e di un collage di un
personaggio a piacere (per i bambini di 3/4 anni).

• CANZONE “Capitan Calamaio”.



• Conoscenza del kindle: il libro elettronico.
• Gita virtuale: “Visita alla fattoria di casa mia...” con laboratorio didattico:
“Impastiamo con le uova”.

• Video-racconto della maestra : “I tre pesciolini” (storia di amicizia).
• Riconsegna delle foto scattate durante i primi mesi dell’anno scolastico come

documentazione alle famiglie delle attività svolte.
• Poesia di fine anno sulle vacanze.
• “Test” per i bambini che andranno in prima su: le stagioni, i mesi, i giorni della

settimana, un disegno sulle stagioni, qual’ è la stagione preferita e perché, una
filastrocca sui numeri, una pagina di pregrafismo.

• Il libro delle vacanze per i bambini di quattro anni (libro da stampare a tema
estate e vacanze).

• Dallo scarabocchio al gesto grafico per i bambini di tre anni (percorso che
guida il bambino alla scoperta del tratto grafico).

• Consegna di un diploma per i bambini uscenti.
• 1 canzone ed una poesia per i bambini uscenti.
• Consegna dei quaderni operativi dei bambini utilizzati a scuola.



LA PRIMAVERA



LA NOSTRA PASQUA



FESTA DELLA MAMMA



I LAVORI DEI BAMBINI


