
Aspettando che finisca...

facciamo entrare la scuola nelle case
dei nostri bambini  inviando

messaggi di conferma… noi ci siamo!
.

Scuola dell’infanzia 

“Luigi Pianciani”

Municipio I centro

Poses dott.ssa Rosalba Minei



´Le insegnanti della nostra scuola hanno trovato nella 
parola “responsabilità” il  vero senso di questo periodo 
così lontano dal  modo di vivere la comunità scolastica : 

responsabili del legame educativo che deve continuare con 
i  bambini, responsabili nel trovare linguaggi adatti e 

comprensibili a distanza , responsabili nell’utilizzo  di  
nuovi modi e strumenti curando sempre il  tono empatico
delle comunicazioni e dei contenuti offerti, responsabili 
nel seguire con cura tutti i bambini con bisogni speciali e 

le loro famiglie. 

Alberi  creati con materiale di 
recupero e personalizzati dai 
bambini dietro spiegazione 
dell’insegnate



Le attività  sono state pensate ed  elaborate in modo consapevole e critico senza ingenua 
improvvisazione  puntando sempre  al raggiungimento di obiettivi concreti  legati alla crescita 
e allo sviluppo del bambino grazie al supporto del familiare adulto che si trova vicino  
comunicando presenza, affetto ed ascolto.

´ ´Buongiorno bambini…come state?
Per comunicare con i bambini è stato 
utilizzato il sistema delle video chiamate con 
piattaforme digitali, per far sì che si sentissero 
ancora parte del gruppo e potessero interagire 
con i loro compagni e cosa importante… 
sapere che la maestra è lì per loro!

´Per alcuni bambini più fragili  sono stati 
predisposti degli appuntamenti telefonici  
strettamente per loro e loro famiglie. 



La routine…il calendario

Il calendario è l’attività quotidiana che i bambini incontrano al
mattino a scuola. Perché non riprodurla a casa?Il tempo sotto
diverse sfaccettature.. I giorni della settimana, i mesi, le stagioni
e il tempo meteorologico..

Maestra Sara mostraci come prepararlo!

La maestra Sarà con un video ha indicato
il materiale occorrente e le singole fasi

della preparazione del calendario e i
bambini hanno risposto subito!



I racconti dell’attesa… Sappiamo bene che la lettura a distanza non 
potrà mai sostituire la magia del contatto, 
del guardarsi negli occhi ma nell’emergenza 
del momento, grazie ai mezzi tecnologici che 
hanno a disposizione, le insegnanti non 
hanno mai smesso di leggere, 
leggere…leggere!

Per i più grandi le 
storie della narrativa 
classica:Romeo e 
Giulietta

Per tutti le fiabe 
classiche: Il gigante.               
egoista.                                                                                                             



Ma se le storie questa volta le creassero 
i bambini?
La maestra Aida e Cristina, tramite 
una piattaforma  digitale, hanno 
mostrato delle immagini chiare e semplici 
a piccoli gruppi che divertendosi hanno 
creato una storia… ´Mentre la maestra 

Cristiana   ha 
preparato dei disegni 
che i bambini oltre che 
colorare hanno anche 
utilizzato per creare 
individualmente  delle 
storie fantastiche.



Le storie le possiamo anche colorare…
Le maestre Laura e Cristina hanno pensato 
che i bambini amano le storie illustrate e quindi 
perché non preparare per loro delle storie fatte 
in casa?

Grazie all’utilizzo di alcuni programmi  le 
maestre hanno poi  creato degli audio- video 
delle storie preferite dai bambini  con le loro 
voci.



Raccontiamo la primavera
´È arrivata la primavera …possiamo osservare solamente dalle nostre finestre il 

cambiamento della natura in questo momento ma le maestre Tiziana e Sara 
desiderano portare nelle case dei bambini fiori, farfalle  e bruchi creati con la 
pittura! Le maestre hanno creato un video spigando i cambiamenti della 
primavera e dando idee su cosa dipingere.

´ Lavori dei bambini che sono stati inviati alle insegnanti



Mi diverto con le forme
Come impara un bambino? Con il 

gioco…ovvio!
Le maestre Giusy ed  Emanuela hanno 

trovato tante idee per far giocare i loro 
piccoli bambini! Certamente un aiuto da 
parte di un adulto ci vorrà…ma il gioco 
educante è assicurato! Manipoliamo il 
pongo , giochiamo con gli insiemi e 
associamo le forme.

Una filastrocca sulle forme per rendere più 
chiaro e “musicale” il gioco



Ma abbiamo anche i più grandi…come farli giocare con le 
forme?

Costruiamo un cubo, lo decoriamo con le 
forme e giochiamo con la nostra famiglia!

Usiamo forbici e colla e 
l’arte! Favoriamo così 
non solo 
l’apprendimento logico 
matematico ma anche le 
capacità espressive.

´ Usiamo i cerchi grandi-medi-piccoli per 
creare un mazzo di fiori da regalare alla 
nostra mamma



La giornata della Terra

Oggi 22 Aprile si festeggia la giornata della 
Terra ma non si può uscire!  La  maestra 
Aida ha pensato allora  a  sensibilizzare i 
bambini con la cura di una piantina.Con un 
tutorial divertente ha preparato insieme a loro 
dei vasetti con terra e semi vari e insegnato 
come prendersene cura.Spieghiamo loro il 
ciclo della vita! 



Musica…giocando
Certamente la realtà sonora diventa parte 
integrante della vita dei bambini prima della 
nascita e costituisce un punto di partenza per 
lo sviluppo della  sensibilità e della sua 
musicalità. Ma è anche una delle fonti 
primarie del conoscere, essenziale per lo 
sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino.

Le maestre Laura e Cristina hanno 
presentato le tavolette sonore… un attività 
per sviluppare il pensiero narrativo 
attraverso il suono e i bambini ne hanno 
preparate tante con i loro genitori.



Anche la musica lirica può essere resa un esperienza affascinante per i 
più piccoli, la combinazione sapiente tra narrazione,,illustrazione e 
musica la trasforma in una magia!

Il flauto magico di Mozart è stato 
letto con la visione di immagini  
accattivanti e con il sottofondo delle 
arie più importanti.In seguito molti 
bambini hanno visionato un video 
dell’opera messa in scena per i più 
piccoli.

´ Per chi imparerà ad amare la musica : il 
flauto magico



Dall’occhio alla mano…
Le maestre Cristina,Sara,Giusy e 
Aida  hanno trovato tante attività da 
da inviare ai bambini  che aiuteranno a 
tracciare i primi segni, insegnando loro 
a coordinare i movimenti delle mani e 
degli occhi…la motricità fine.

Hanno risposto veramente tanti bambini 
inviando i loro lavori!



La maestra Cristina con i più grandi ha lavorato,invece, con la pre scrittura abbinando le 
immagini ai segni e le immagini  al  suono…il  loro primo alfabeto che non deve diventare un 
compito ma rimanere un gioco.

Mollette e scatole e il gioco è pronto! Disegnami 
lettere e numeri sui lati delle scatole e prepariamo 
delle mollette da abbinare! Troviamo 5 parole che iniziano con la 

lettera F G H …



La creatività 
´Modellare,impastare,allacciare e slacciare,incollare,tagliare e pennellare… 

tutto questo è gioco e acquisizione di competenze nella scuola. Con l’aiuto delle 
famiglie, veri assistenti e collaboratori, le insegnanti Laura, Federica, 
Vittoria, Antonia  ed Emanuela hanno ideato tutorial che sono stati seguiti 
con gran piacere da tutti i bambini anche i più fragili.

´ Per la Pasqua tanti pulcini e coniglietti e uova colorate 



Pasticciamo con il 
sale e il materiale 
che abbiamo a casa! 

Sale colorato per creare 
arcobaleni

Alberi e farfalle con materiali di recupero  e 
sali profumati!



Su muoviamoci un po’!
Quanto è difficile tenere impegnati i bambini 
nelle case in questo periodo e non possiamo 
pensare che possano stare fermi tutto il giorno. 
Una cara amica e insegnante della Scuola 
A.Cairoli , la maestra Rosa ci ha resi 
partecipi del suo progetto sull’attività 
motoria. Diverse lezioni su come mettere in 
azione la muscolatura dei bambini e farli 
divertire!



Aspettando che 
finisca… 

´ Le insegnanti della Scuola dell’infanzia 
Luigi Pianciani

L’ultimo giorno di scuola è arrivato all’improvviso, inaspettato.Ha trovato tutte noi
insegnanti impreparate e le famiglie smarrite.Cosa proporre ai bambini?Come gestire questo
periodo? Abbiamo parlato tra di noi, discusso e programmato ma soprattutto deciso che
“nessuno” doveva rimanere indietro! Non era importante inviare una valanga di attività che
avrebbero solamente aumentato il già pesante lavoro degli adulti in casa ma il nostro compito
doveva essere quello di far sentire la nostra presenza, mantenere vivo quel legame che ci lega ai
nostri bambini e alle loro famiglie.


