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ASPETTANDO  

CHE FINISCA

CONTENUTI PRINCIPALI DELLA  

SCUOLABIANCONIGLIO:

● ANDRÀ TUTTO BENE

● LABORATORIO EMOZIONI

● FESTA DEL PAPÀ’

● PRIMAVERA

● PASQUA

● CODING IN FAMIGLIA

● MANIPOLAZIONE

● GIORNATA DELLA TERRA

● NATALE DI ROMA

● LIBERO SFOGO

ALLA  CREATIVITÀ

Marzo-Aprile2020
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ANDRÀ  

TUTTO BENE

I bambini hanno rappresentato con  

degli arcobaleni lo slogan

“Andrà tutto bene”.
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LABORATORI

O  EMOZIONI

Sulla guida di quanto indicato nel  

PTOF, sono state raccontate alcune  

fiabe, realizzando dei video, poi  

inviati singolarmente a tutti i bambini

● “Tea il libro delle emozioni”

● “Piccolo bruco mai sazio”

● “I colori delle emozioni”

● “Ti voglio bene anche se”

● ….e tanti altri

5



FESTA DELPAPÀ

Abbiamo chiesto ai bambini di  

raccontare i superpoteri dei

loro  papà, una giornata speciale  

trascorsa insieme, oppure  

potevano fare una scultura con

la  pasta di sale
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PRIMAVERA

La Primavera è arrivata!

Dando largo spazio alla creatività  

abbiamo proposto ai bambini di  

rappresentare la Primavera  

proponendo l’utilizzo di diverse  

tecniche quali il collage con  

materiale di riciclo, digitopittura,

pittura con forchetta e acquerello.
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PASQUA

Una Pasqua insolita ma non priva

di colori, fantasia, creatività e

voglia di giocare!

Abbiamo proposto una caccia alle

uova  di Pasqua con il coniglietto 

pasquale  che lasciava indizi.

Biglietti fantasiosi per augurare una  

serena Pasqua ai nonni, zii, cugini e  

amici che anche se lontani

festeggiano  con noi in allegria.
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Coding significa  

“programmazione informatica”.  

Abbiamo proposto attività di  

coding per aiutare il bambino a  

sviluppare il pensiero  

computazionale attraverso  

processi mentali che mirano alla  

risoluzione di problemi di

diversa  natura e difficoltà.

CODING

IN

FAMIGLIA

9



“Chi muove le sue dita in modo  
maldestro ha anche un intelletto  
maldestro nonché idee e pensieri  
poco flessibili, mentre invece colui  
che è capace di muovere le sue  
dita bene ha anche pensieri e
idee  flessibili ed è in grado di  
compenetrare l’essenza delle  
cose.”

Rudolf Steiner

MANIPOLAZIONE
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I bambini hanno inviato i

loro  lavori a piacere con cui

hanno  dato sfogo alla 

propria  creatività.

LIBERO SFOGO  

ALLA CREATIVITÀ’
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hanno caratterizzato la nostra

DaD  (ad esempio):

● la “Giornata della Terra”

● il “Natale di Roma”

● il 25 Aprile

TANTI ALTRI  

MOMENTI...
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…ETANTEALTREATTIVITÀ...
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… INMODALITÀ  DIRETTA E  

INDIRETTA

La comunicazione con i bambini e le loro  

famiglie è stata possibile grazie all'aiuto di  

applicazioni e dispositivi personali.

In modalità diretta, alcune insegnanti  

hanno videochiamato gruppi di bambini

o,  in alcuni casi, singoli bambini previo  

appuntamento concordato con i 

genitori  (tramite Whatsapp, Skype o

Zoom, etc.) .
In modalità indiretta, bambini e

insegnanti  si sono scambiati messaggi

audio o video  (utilizzando le stesse 

applicazioni  menzionate ed anche

sperimentando l’uso  della piattaforma

Google Classroom).

…e risposte video dei bambinialle insegnanti

(es.ginnastica, coding, cucina,etc.)

Videochiamate tra bambini e insegnanti

...
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Breve discussione dei risultati 

● Le difficoltà iniziali (quali ad esempio reperire dispositivi digitali, computer e tablet per chi in
grado di utilizzarli e la scelta degli strumenti da adottare per affrontare questo momento e
cercare di essere comunque presenti nel quotidiano dei bambini) sono state superate con
successo grazie anche alla sinergia tra le colleghe e alla risposta positiva da parte delle famiglie.

● Le insegnanti, nonostante le difficoltà accennate, ritengono che la DaD abbia avuto successo.

● Gli utenti hanno evidenziato diversi aspetti positivi (quali ad esempio la possibilità di interagire
con le insegnanti, che attraverso video o audio o videochiamate hanno continuato ad alimentare
nei bambini l’interesse per le attività sospese a causa dell’emergenza coronavirus) e solo alcuni
aspetti negativi importanti (quale ad esempio, in alcuni casi, la mancanza di dispositivi digitali
soprattutto quando in famiglia sono presenti più figli ed entrambi i genitori lavorano in modalità
smart working).


