
SCUOLA DELL’INFANZIA 

VILLAGGIO INA-CASA

Via Rivisondoli, 11

IV Municipio - Roma

Poses: 
Puddu Maria

Corpo docente: 
Agnoni Germana Alivernini 
Pina Barberini Clelia
De Gisi Antonella 
Marinò Natalizia
Moretta Giovanna 
Rufini Sandra 
Veneto Fabiola

Personale oepa
Proietti Tiziana



L’emergenza sanitaria dovuta al Covid - 19 ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado ed
improvvisamente ha costretto tutti, per la salute pubblica a restare a casa lontano dagli
affetti. Di colpo la nostra vita quotidiana ha subito drastiche variazioni.

Noi insegnanti ci siamo dovute reinventare un modo di insegnare e di apprendere sconvolgendo
l’andamento del progetto educativo in atto. Tuttavia questo incredibile periodo, nonostante le
preoccupazioni e le difficolta’ che avviliscono tutti, offre ai genitori e figli una straordinaria
rottura di abitudini, che apre a relazioni inedite.

La didattica a distanza si è dimostrata un grande strumento per creare un ponte tra scuola e
famiglia. In un tempo «sospeso» come quello che stiamo vivendo non sono più i bambini ad andare
a scuola, ma è la scuola che entra nelle loro case attraverso l’uso di pc, tablet, smartphone.

Con una nuova formula abbiamo stimolato la loro fantasia con letture, racconti, canzoni, che
sicuramente potranno impegnarli in questi giorni cosi’ particolari e forse difficili da comprendere
per loro. …incentivando cosi’ la loro creatività ma soprattutto abbiamo cercato di emozionarli
ed emozionarci grazie all’aiuto dei genitori che hanno assunto un ruolo fondamentale in questo
percorso cosi difficile supportandoci nel lavoro di comunicazione ed elaborazione del progetto
che portiamo avanti con i nostri bambini.

Questa esperienza eccezionale consente di metterci in gioco mostrandoci nuove opportunita’.

PREMESSA



COLORIAMO LA NOSTRA CITTA’ 
CON L’ARCOBALENO 

DELLA SPERANZA



LA NOSTRA ROUTINE DEL 
CALENDARIO

LA FILASTROCCA DEI GIORNI DELLA SETTIMANA:

Con un video abbiamo ripetuto con i bambini la
filastrocca e insieme abbiamo aggiornato il calendario
fermo al 4 marzo 2020 giorno di chiusura della scuola.
Infine abbiamo invitato i bambini a ripeterlo giornalmente
aggiornando ogni giorno la data su un calendario da
loro realizzato.

Canzoncine della routine scolastica del calendario

Il bruco

La danza delle
streghe

Lo sai chi ho visto
in spagna?



GIOCHIAMO CON LE EMOZIONI

LETTURA: I COLORI DELLE EMOZIONI
Il libro rappresenta il filo conduttore

del progetto educativo della

scuola dell’infanzia nel corrente

anno scolastico.

Le illustrazioni pop-up molto

accurate con tinte brillanti

affascinano i bambini e descrivono

le emozioni associandole ai colori

insegnando a capire e a gestire le

proprie emozioni.

Grafismi con le emozioni e le emoticon

Video tutorial:
Il mostro delle emozioni 



GIOCHIAMO CON LE EMOZIONI : 
LA PAURA E IL CORAGGIO

Lettura: Nero Coniglio

La scoperta della propria ombra è sempre
qualcosa di emozionante ed affascinante.
La propria ombra nell’infanzia è motivo di
scoperta, meraviglia, paura, gioco.
Rappresenta qualcosa che indissolubilmente
ci appartiene, ma allo stesso tempo è
materia scura. Può rinfrancare come
spaventare, può accompagnare ma anche
essere percepita pericolosa .

Lettura: I tre piccoli
gufi
Un abo intenso e tenero che aiuta i
bambini ad elaborare emozioni forti
come la paura dell’abbandono e
parla dell’importanza della
solidarieta’ tra fratellini o tra
bambini.

Video tutorial: 
gioco delle ombre
Attraverso il gioco e la 
libera creativita’ insegna 
ai bambini a 
rappresentare le ombre 
degli oggetti.

Video tutorial: 
La scatola della paura

filastrocca: 
Ambaraba’ cicci cocco’ io paura 
non ne ho. Guarda in su guarda in 
giu’ la paura non c’e’ piu’.



GIOCHIAMO CON LE EMOZIONI : 
LA PAURA E IL CORAGGIO

Il coraggio e la possibilità di scoprire che 
insieme si possono superare gli ostacoli

LETTURA : 
LA FAVOLA DEL PICCOLO COLIBRI



Realizziamo per la pasqua le formine per 
abbellire la nostra casa

LA PASTA DI SALE VIDEO AUGURI PASQUALI
POESIA

LA MAGIA DI 

UN ABBRACCIO

(Pablo Neruda)

LE FESTE : PASQUA



LETTURA: 
«DI CHE COLORE E’UN BACIO» POESIA : illustrazione animata 

della poesia: «un tuo abbraccio»

MANI IN PASTA 
Video ricetta :biscotti 
abbracci

Canzone animata «Mamma 
boogie boogie»

LE FESTE : LA FESTA DELLA MAMMA
EMOZIONE : AMORE

Video tutorial:
ritratto della mamma



Traccia le linee e colora le immagini

GRAFISMI

Ripassa i grafismi



libere espressioni creative



libere espressioni creative



PRESTO CI RIABBRACCEREMO PIU’ FORTE, 
COME FANNO I COLORI DELL’ ARCOBALENO!


