


Il prolungarsi della sospensione delle attività didattiche, per un periodo lungo comporta la necessità di
incentivare il ricorso alla didattica a distanza, attraverso interventi mirati e progettati condivisi, è un percorso
nuovo che, ci impegna tutti ciascuno per le competenze e i ruoli che gli sono propri, per garantire nella
discontinuità la continuità delle attività educativo-didattiche.
Il Collegio Docenti della Scuola dell’Infanzia Capitolina Contardo Ferrini, attraverso il proprio gruppo Whatapp
ha messo a punto una pianificazione che, prevede attività didattiche a distanza e ricorso a differenti modalità e
strumenti per intensificare il legame affettivo tra insegnanti, bambin* e famiglie. Su questa linea, le insegnanti
sono concordi nel proseguire la didattica a distanza seguendo le linee guida del Progetto Educativo – Didattico
di Scuola e suddividendo le attività proposte, in quattro macro aree attraverso un lavoro di intersezione, così
come avviene già nella pratica quotidiana scolastica.
Un forte e sentito ringraziamento va ai Genitori che , stanno collaborando con tanta passione. Infatti, è anche
grazie a loro che il “dialogo educativo” con i bambin* non si è interrotto e sta continuando in modo efficace,
seppur con forme e modalità diverse da quelle abituali. Si è soliti dire che , la Scuola sia una comunità educante: è
vero, lo è, ma è soprattutto in momenti di grande difficoltà, come quello presente che ‘’Essa’’ dimostra nella
cooperazione sinergica di tutte le sue componenti di essere “comunità” promuovendo e sostenendo la capacita di
affrontare con fermezza e determinazione tutte le sfide che , la vita pone anche le più difficili ed inaspettate come
quella attuale.

Lavorare	con	i	
bambini	vuol	
dire	avere	a	che	
fare	con	poche	
certezze	e	molte	
incertezze:	cio’
che	salva	e’ il	
cercare.	
Occorre	avere	il	
coraggio	di	
produrre	
ostinatamente	
progetti	e	scelte.	
Questo	compete	
alla	scuola	e	
all’educazione.

Loris	Malaguzzi

Aspettando che finisca…



Le attività di pregrafismo hanno lo scopo di sviluppare tutte quelle abilità percettive, di manipolazione, di motricità fine e di tipo strettamente grafico; infatti,
riteniamo che, sia possibile facilitare l’apprendimento della scrittura manuale in modo progressivo e costante, allenando il bambin* attraverso una serie di
attività ludiche finalizzate all’apprendimento della giusta postura e della giusta presa dello strumento grafico. Usando le mani, il bambin* esercita la
coordinazione oculo manuale, impara a eseguire il tratto grafico e a colorare seguendo un ritmo, orientandosi nello “spazio-foglio”. Tenendo presente tutto ciò,
le insegnanti hanno proposto, attraverso un videomessaggio, un’attività di pregrafismo (paesaggio primaverile) per
eseguire esercizi: puntini piccoli e grandi, colorare entro i margini, linee in
orizzontale e verticali, piccoli cerchi, imparare a riprodurre forme e oggetti.
I materiali utilizzati sono facilmente reperibili in casa: carta, penna, colori,

matite.

“Il più grande segno di successo per un insegnante  è poter dire: i bambini stanno lavorando come se io non esistessi”. 
Maria Montessori



Grazie come sempre dell’affetto e della 
disponibilità… Ale, come tutti i bimbi, soffre 
molto di questo allontanamento dai suoi affetti 
e da una vita che amava moltissimo…sente 
molto la vostra mancanza. 

Maestre, come state? Sto facendo i 
compiti, tutti i giorni! Gioco con 

Tommaso e con le mie bambole per 
molto tempo perché la scuola è 

chiusa ancoraaaaaaaaaaaa! 

Giulia, 5 anni 

“ Maestra, lo sai che la scuola mi manca? Mi prometti 
che quando torniamo a scuola facciamo una 
grandissima festa di fine anno?”  

Marco, 5 anni 

Con la speranza di poterci riabbracciare presto, un affettuoso 
abbraccio. Mamma Ale



Insegnanti Sezioni B- C 
Marianna Petrucci – Maria Rosaria Borrelli  

Teresa Giametta
Pamela Centoni – Mariella Trezza

Alice è stata contenta di sentirvi, aveva una 
gran voglia di raccontarvi tutto quello che fa. La 
scuola le manca moltissimo, cosi come le sue 
adorate maestre. 

Mamma Alice

Ciao maestre, come state? Io sto facendo i compiti, anche 
tanti disegni che conservo quando torneremo a scuola. Vi 
mando tutte le foto, cosi le vedete. Ciaooooo, mi mancate 
tanto! 

Rachele, 5 anni 



Seguendo quanto è nel Progetto Educativo -Didattico di Scuola, si è voluto pensare ad una esperienza flessibile ed adattabile ad ogni bambin*in collaborazione
con le famiglie mirando a mantenere e rafforzare i rapporti sociali, affettivi, relazionali ed educativi “normalmente” svolti nella quotidianità scolastica.
L’attenzione è stata focalizzata a promuovere l’esperienza di manipolazione per sviluppare la loro percezione sensoriale e diffondere l’importanza della giusta
misura nell’uso dell’acqua.
Descrizione dell’attività :
Con un videomessaggio tutorial le insegnanti promuovono il laboratorio di piantumazione, da realizzare nel contesto delle proprie abitazioni.
Il laboratorio anche “Le piante sono esseri viventi” farà capire cosa accomuna gli esseri viventi: nascono, respirano, si nutrono, crescono, si riproducono,
muoiono. Proponiamo, l’utilizzo di semi di peperone (picciolo), lenticchie, patate facilmente reperibili in casa, esse verranno piantate con l’aiuto di un genitore.
Si prosegue con i saluti ad ogni bambino.

Obiettivi formativi:
v promuovere i valori come la pazienza, la

costanza, la responsabilità e l’impegno (cura
della pianta);

v utilizzare una modalità di apprendimento
attivo attraverso “il fare”;

v scoprire il ciclo vitale tra pianta, terra, sole,
aria ed acqua;

v conoscere le caratteristiche delle piante.

Materiali utilizzati:
Ø semi, picciolo di peperone, patata, patata

americana, lenticchie;
Ø contenitori (vasi, vasetti di yogurt, bicchiere di

vetro);
Ø terra;
Ø acqua, cotone, stuzzicadenti;
Ø annaffiatoio;
Ø cucchiaio ed etichette.

Tempi:
ü Da aprile 2020 in poi.

Mezzi:
ü Smartphone.

Verifica:
Le insegnanti hanno richiesto il riscontro con foto
e osservazione sistematica, per cogliere i tempi e i
progressi della piantumazione.



Speriamo che queste siano 
foglie di peperone!!! Seminare  
è divertente

Grazie alla maestra per i 
tanti spunti oggi ho 
comprato il peperone 
per la semina

Ecco le nostre piantine. Le lenticchie 
stanno germogliando, ma le patate niente 
di niente !!!



Guardate la mia patata 
come sta germogliando…
Io e il mio papà stiamo 
facendo molta attenzione 
ogni giorno e la 
controlliamo sempre

Le lenticchie sono cresciute e la patata ha 
fatto un germoglio.

Mamma, 
Quanto tempo ci vorrà 
per farle crescere?

Insegnanti Sezioni E- G 
Laura Pazziani - Roberta Mari

Daniela Mengaroni - Patrizia Graziosi



Le insegnanti, attraverso un lavoro di intersezione, hanno pensato di proporre ai bambini* un’attività che è già inserita nel nostro Progetto Educativo di Scuola: il
laboratorio della SCATOLA AZZURRA. La scatola azzurra, introdotta in Italia da Paola Tonelli in ambito educativo – scolastico, è una sabbiera completamente
dipinta di azzurro ed è un gioco educativo e sensoriale che, ha lo scopo primario di mettere il bambin in contatto con elementi naturali, di stimolare la loro
emotività, creatività e il linguaggio.
Il contatto con gli elementi naturali fa nascere spontaneamente la capacità di raccontare, esprimere il proprio mondo interiore, il proprio immaginario ed è così
che la scatola diventa il luogo protetto dove prende vita, attraverso la collocazione dei materiali a disposizione, la rappresentazione del proprio mondo interiore e
del modo di conoscere e di dare significato alla realtà vissuta..



Realizzare una di queste scatole è molto semplice perché occorrono materiali reperibili facilmente quali:
ü Un contenitore in legno o una scatola di cartone
ü Tempera azzurra e un pennello
ü Sabbia, terra, farina, polenta, segatura umida
ü Materiali naturali e non «foglie, sassolini, piccoli legnetti, ghiande, conchiglie, rametti, fiori secchi, 

animali, pupazzi, casette, alberi  etc»



C’erano degli scavatori che stavano  
costruendo una buca e sono arrivati un  

orso, un autobus e una macchina su una  
spiaggia a divertire, a fare una gara che  

l’autobus stava andando in testa.
L’orso stava facendo la buca per fare uno  
scherzo però la macchina è saltellata… è

arrivata fini all’albero.

Ho nascosto Gatto Boy
e gli altri lo dovevano ritrovare  

e poi lui salta fuori !!!

Gli umani sono chiusi in casa per il coronavirus e chiedono  
aiuto alle macchinine che possono stare fuori…

Saetta (Cars): Andiamo ragazzi a trovare il coronavirus.
Cricchetto: si Saetta io ci sto, andiamo.

Cars trovano il coronavirus e lo sotterrano distruggendolo
con il calore dei gas di scarico.

Alieno: no io non lo permetterò, siamo stati noi a portarvelo  
sulla Terra, adesso dovremo mandarvi qualche altro virus.  
Adesso l’’umanità è libera e grazie ai Cars si può uscire e  

fare tutto quello che si faceva prima.

Insegnanti Sezioni A- D 
Letizia  Migliorelli – Teresa Migliorelli
Lucia Palumbo – Arianna Principessa  

Flora  Orlandi



L'attività proposta é stata introdotta attraverso la narrazione in video registrazione della storia “La casa più grande del
mondo” di Leo Lionni, storia già letta e ascoltata con interesse dai bambini e dalle bambine della sez. H ed F in alcuni
momenti di intersezione; prescelta accuratamente come filo conduttore dell’esperienza positiva vissuta a scuola, per
invogliare la partecipazione di tutti i bambini e le bambine ad interpretare e rielaborare la storia narrata, attraverso
l’utilizzo della pasta di sale. Il progetto prevede come mezzo espressivo le attività manipolative, importanti per il loro grande
apporto allo sviluppo delle competenze sensoriali, motorie, cognitive ed espressive, favorisce la coordinazione oculo-
manuale, stimola la creatività e rafforza l’identità I bambin* mostrano, infatti, la necessità di esprimere le loro emozioni e
la loro energia attraverso attività che, stimolino non soltanto lo sviluppo motorio, ma soprattutto quello psico-affettivo. Tale
attività ha permesso, come ci eravamo prefisse e speravamo, manifestazioni di vissuti familiari importanti grazie alla
collaborazione dei genitori, rimandi fondamentali che, ci hanno permesso di mettere a punto gli interventi e andare
incontro ai loro bisogni. La storia ruota intorno alla tematica della Casa, in cui attualmente siamo costretti e relegati a
stare, essa diventa pesante proprio come quella della piccola lumaca; ci manca terribilmente tutto ciò che, abbiamo lasciato
fuori ma quando sarà il momento, proprio come è accaduto alla nostra piccola lumaca, torneremo a “vedere il mondo”. La
rappresentazione e riproduzione con la pasta di sale della casa della lumachina o dei luoghi nei quali i bambini e le
bambine trascorrono gran parte delle loro giornate, ha consentito di sentirsi liberi di manipolare la pasta con forza e
veemenza, convogliando lo stress accumulato o con delicatezza come un momento piacevole e rilassante.

La finalità, della nostra proposta è stata quella di dar voce valorizzando le emozioni come percezioni sensoriali del vivere quotidiano di ogni bambina e bambino coinvolto,
dare ascolto al come stanno vivendo questo momento storico, in cui il loro corpo è compresso e la socializzazione negata. Questa condizione di clausura si sta rivelando per
loro fonte di disagio e squilibrio emotivo, nel nostro piccolo, abbiamo cercato e continueremo a farlo, con la collaborazione dei genitori di alleggerire il loro tempo, di
armonizzare le loro attività, modulando una quotidianità “altra” scandita da nuovi tempi e riti diversi.



La lumaca ha una casa grande e grossa 
come quella che hanno i nonni in campagna
anche lì ci sono tante lumache ma non posso
andarci adesso perché c’è il virus.  Martina, 5 

anni 

Da grande voglio anche io una casa grande                                     
come quella della lumaca, la mia non è pesante                                   
perché non la devo portare sulle spalle. 
Dentro voglio costruirci una sala ballo per le 
feste
Arianna, 3anni                                                                                        

La storia mi è piaciuta ma non tanto perché
mi mette un po’ tristezza quando si rompe la casa
della lumachina. Bisogna stare a casa perché
c’è il virus, ma voglio ritornare a scuola.
Sono stanco di stare dalla nonna. Dario, 3 anni

La storia mi è piaciuta perché il papà                                                    
dice alla lumachina che con la casa piccola                                        
Può vedere tante cose. Ettore, 3 anni                                                 

La lumaca ha costruito una casa grande e 
grossa.  A  me piacciono
le case grandi come quelle di un castello
Sofia, 4 anni



E così un giorno, andò a vedere il modo.

Alcune foglie ondeggiavano lievi nella brezza.

E altre pendevano pesantemente al suolo.

Dove la scura terra si fendeva, dei cristalli brillavano nel primo sole. 

C’erano rossi funghi punteggiati di bianco e alti steli i cui piccoli

fiori sembravano salutare da lontano.

[…] La piccola lumaca era molto felice.

Grazie Maestre Arianna è stata super 
contenta, è importante non perdere il 
contatto con la scuola e con voi mastre.

Agata si emoziona sempre a rivedervi attraverso 
i video, mi  dice sempre che le mancate e non 
vede l’ ora di ritornare a scuola

Molti bambini rispondevano alle vostre 
domande pensando li ascoltaste. 

Ettore era entusiasto quando ha visto il vostro 
video sulla pasta di sale, mi ha detto: “mamma 
prendiamo subito gli ingredienti voglio fare un 
fiore per le maestre.”

Molti bambini  sono sempre felici di 
rivedervi e chiedono quando arrivano altri 



‘’ Quando lavori coi bambini devi stare in una sorta di attesa dubitativa, essere capace di sorprenderti per ciò che non ti aspetti. I tuoi

interventi devono essere sempre accorti, delicati, silenziosi, poco eclatanti, è sufficiente che i bambini sentano la tua presenza, sentano

che sei con loro, questo li renderà fiduciosi e consapevoli di ciò che sta succedendo e di ciò che stanno apprendendo. Devi essere come un

ricercatore permanente. Puoi aiutare i bambini a costruirsi delle aspettative, dei pensieri, - anche se disordinati per te – che abbiano un

significato per loro. Devi lasciare che siano loro gli autentici protagonisti.’’

Loris Malaguzzi

Il Collegio Docenti
Sez A Letizia Migliorelli – Teresa Migliorelli

Sez B Marianna Petrucci – Maria Rosaria Borrelli- Teresa Giametta
Sez C Pamela Centoni – Mariella Trezza

Sez D Lucia Palumbo – Arianna Principessa – Flora Orlandi
Sez E Laura Pazziani – Roberta Mari

Sez F M.Cristina Caroniti – Manola Senatore – Maria Scorza
Sez G Daniela Mengaroni – Patrizia Graziosi

Sez H M.Grazia Granata – Vincenza La Spisa – Cinzia Spallaccia
La P.O.S.E.S 

Maria Eugenia Arioni

Scuola dell’Infanzia Capitolina ‘’Contardo Ferrini’’


