
‘Questo è il nostro 
dovere nei confronti del 

bambino: gettare un 
raggio di luce e 

proseguire il nostro 
cammino.’

Maria Montessori

Municio XIII

Scuola dell’infanzia ‘Scintille di 
fantasia’

Poses Giulia Di Carlo



DIDATTICA DELLA PREMURA 

perché chiamarla didattica a distanza non ci suonava
bene!

DISTANZA, distacco, assenza, lontananza…, contrasta
con il nostro

« prendersi cura».
Abbiamo sentito, in questi giorni, il bisogno di stare 

vicino ai nostri bambini; travolti da questo caos di un 
mondo che non gli appartiene.

Certo è difficile pensare a un lavoro dove non c’è
contatto, sguardo, scambio…

ma questo tempo ci insegna che anche l’immaginabile può
essere sognato. 

E’ tempo di costruire bellezza a distanza. 
Sarà diverso, ma altrettanto prezioso.. 

Sarà solo necessario trovare il giusto modo per farlo
continuando a tessere la nostra tela pedagogica.



MEZZI 
UTILIZZATI

Video-audio lettura

WhatsApp

Foto

Video



Il nostro 
progetto 
triennale 

‘ A SPASSO 
NEL TEMPO’

Proseguiamo il progetto 
didattico con gli 
antichi romani.



Giochiamo 
con

‘L’antica 
Roma’



LE ATTIVITA’ 
DI VITA 

PRATICA

Le attività di vita pratica sono 
azioni di vita quotidiana, 

adeguate al bambino, 

che egli svolge con impegno e 
partecipazione.

Grazie a queste proposte il 
bambino, oltre a sviluppare la 
coordinazione oculo-manuale,

acquisisce sicurezza in se stesso e 
nell'ambiente che lo circonda,

e accresce altresì la propria 
indipendenza ed autostima.





IL RACCONTO 
DI STORIE

Le storie ci permettono di uscire 
dai nostri confini,

di avventurarci con la fantasia in 
luoghi lontani da noi.

Usciamo dalle nostre case 
restando a casa, 

affinché il senso di isolamento 
che stiamo vivendo sia meno 

noioso.



Caterina e 
Giacomone

Helga 
Dentale



Due Mostri

D. Mckee



La paura 
di Gelsomino

Helga Dentale



Il bruco
e

la farfalla



La casa di 
gelato

G. Rodari



‘LA MANO E’ LO 
STRUMENTO 
ESPRESSIVO 

DELL’UMANA 
INTELLIGENZA’

M. Montessori

Sin dalla prima infanzia, la mano 
aiuta lo sviluppo 
dell’intelligenza. 

Ogni bambino ha la capacità 
innata di comprendere e 

riconoscere le lettere e i numeri 
in maniera del tutto spontanea e 

naturale. 

Noi abbiamo il dovere di 
alimentare tale capacità.



Giochiamo con :

le linee  



Le
lettere



I numeri



Per mantenere un contatto con 
ogni bambino e garantire

una continuità educativa, anche
se a distanza, ho realizzato delle

video letture.

Leggere una storia, oltre ad essere
un valido strumento per 

rafforzare le capacità cognitive ed 
espressive del bambino, offre

l’occasione per mantenere vivo il
messaggio di pace, amicizia e di 

condivisione propri della
religione cattolica

RELIGIONE 
CATTOLICA

Insegnante IRC
Colabianchi

Antonella



I simboli della Pasqua
Gli alberi 

diversi e i suoni 
lunghi lunghi.

Helga Dentale 



FEEDBACK 
DEI 

GENITORI
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Codesta Romina
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Iorio Monica

Mordanini Chiara

Morganti Lorenza

Oberti Antonella
Orlandi Bruna 
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Venditto Donata


