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PROGRAMMAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI E 

DELLE ATTIVITA’ 

PER UNA 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA A 
DISTANZA PER 

EMERGENZA 

SANITARIA 

CORONAVIRUS.

.

Durante questo periodo di emergenza e lontananza

dovuta alla situazione sanitaria la scuola

dell'infanzia non si ferma!!!

Non solo le linee guida del ministero, ma

soprattutto il nostro senso di responsabilità e la

nostra professionalità, ci impongono di essere

presenti e di mantenere con i bambini e le famiglie

un “legame” (se pure a distanza).

E’ il momento di attuare concretamente quella

alleanza educativa, tanto auspicata, tra scuola e

famiglia ...... per far sentire la nostra presenza a

tutti i bambini e alle loro famiglie, utilizzando gli

strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione e

più semplici per tutti da usare: i nostri cellulari.

Abbiamo così comunicato con i bambini, mediati

dai genitori, mandando loro immagini, video,

consegne, messaggi vocali etc.



Il progetto prevede la realizzazione da parte delle

insegnanti di video e audio messaggi con il racconto di

storie, canzoni, e filastrocche e allo stesso tempo vengono

proposte delle attività per alimentare e sostenere il

piacere dei bambini per l’esplorazione e la scoperta, in

questo caso all’interno dei propri ambienti familiari e

interagendo con semplici oggetti utilizzati nella

quotidianità.

Quindi un nuovo modo di relazionarsi che tutta via

cercherà, sotto il profilo didattico, di restare in continuità

con i progetti educativi avviati durante l’anno scolastico.

Trovando delle alleanze che non siano invasive ne’ nei

confronti delle famiglie, ne’ nei confronti della scuola,

pensando prima di tutto ai bambini con una presenza non

direttiva ed assillante, che non impone ma propone e che

tiene il filo con le precedenti esperienze vissute a scuola,

soprattutto con le relazioni.



ATTIVITÀ GRAFICO- PITTORICA

OBIETTIVI: INSTAURARE UN LEGAME AFFETTIVO ANCHE A DISTANZA. 

CONSOLIDARE IL SENSO DI APPARTENENZA E INFONDERE SPERANZA

UTILIZZANDO AUDIO-MESSAGGI INVITIAMO I BAMBINI A REALIZZARE UN 

ARCOBALENO CON LA TECNICA PREFERITA.



PROGETTO FESTE

Le feste e le ricorrenze sono una risorsa preziosa per la scuola dell’infanzia perché rappresentano un’opportunità

per i piccoli, per conoscere tradizioni e usanze della propria cultura, di vivere con consapevolezza momenti e
avvenimenti della loro vita, di condividere momenti di aggregazione e socializzazione che coinvolgono le famiglia e

la comunità anche a distanza
Invio di audio-messaggi con indicazioni per realizzare piccoli “pensierini” per le famiglie.
Invio audio di semplici poesie e filastrocche da recitare durante le ricorrenze.

Le insegnanti inviano i propri auguri a tutte le famiglie.

FESTA DEL PAPA’



PASQUA.





FESTA DELLA MAMMA.



PRIMAVERA



LE MAESTRE RACCONTANO…

Il piacere di leggere nasce se gli adulti consentono al bambino l’incontro con il libro, se leggono

per loro e se offrono ai bambini un modello di persona che legge. Il “sentir leggere” l’adulto e il

“veder leggere” l’adulto avvicina dunque positivamente il bambino al libro. La lettura di un

libro stimola la fantasia e la creatività dei bambini che raccontano la storia attraverso i loro

disegni.

Abbiamo inviato video e audio di piccole storie :

La Giraffa Vanitosa”                                                                           

“Il Pettirosso Di Mamma Orsa”               

“Buona Pasqua”                                                

“Ogni Cosa Al Suo Posto”                                        

“La Storia Di Madre Natura”                          

“In Esplorazione”

“Il Naso Che Scappa”

“Il Bambino Che Parlava Con La Terra”

“La Strada Che Non Andava In Nessun Posto”

E Tante Altre Ancora…



FEEDBACK DA PARTE DEI BAMBINI DELLE 

PROPOSTE FATTE.



PROGETTO RELIGIONE CATTOLICA

Invio di video e proposta di attività e giochi da poter 
svolgere a casa per poter comprendere significati ed 

eventi importanti, poter riflettere e sperimentare 

sensazioni e emozioni da condividere inizialmente con 

chi gli è vicino fisicamente ed esprimere e comunicarle 

attraverso i mezzi tecnologici in un gioco, un lavoretto o 
una  rappresentazione richiesta. 

La proposta didattica oltre ai contenuti vuole essere un 

veicolo per mantenere il rapporto sereno ed armonioso 

tra bambini e docente nonostante l’assenza fisica, 

esprimere la vicinanza, affetto e giuda in modalità 
diversa.



La Domenica delle Palme

Significato religioso degli eventi in preparazione alla 

settimana Santa e alla Pasqua. 

La primavera stagione della rinascita della natura, 

fa da cornice alla festa più importante per i Cristiani: 

La Pasqua, festa della vita Nuova. 
Facendo riferimento a simboli ed episodi già raccontati 

e conosciuti dai bambini, 

racconto dell’ ingresso di Gesù a Gerusalemme accolto 

come un Re, 

un Re portatore di Pace e Amore. 
Significato della Domenica delle Palme. 

Simbolo: ramoscello di ulivo simbolo di speranza e di 

pace.

Attività proposta: realizzare con la manina il simbolo 

della colomba 

e del ramoscello di ulivo. 



Simboli della Pasqua e significato della Festa   

Spiegazione dei Simboli della Pasqua e del significato della Festa per i 

Cristiani. Attraverso la storia del bruco e la farfalla si fa comprendere 
ai bambini il senso della Vita Nuova, del cambiamento, dal buio alla 

luce.

L’esempio del bruco agevola i bambini a capire meglio il mistero della 

Risurrezione, sottolineando l’aspetto lieto di questo evento l’esperienza 

vissuta in questo percorso è la gioia, motivo dominante della festa di 
Pasqua.   

Simbolo : Farfalla 

Attività proposta: Realizzare la farfalla 
Colorata e comporre la decorazione di Pasqua



La Giornata della Terra 

Riscoprire la terra come dono di Dio con tutte le sue 

creature e bellezze da curare, rispettare, proteggere e 
custodire. Racconto attraverso la filastrocca della 

creazione.  
Simbolo: “il mondo nelle 
mie mani” impronta della 

propria mano con i colori 

della terra

Attività: realizzare una 
piantina di cui prendersi 

cura, decorata con 

l’impronta della propria 

mano 



Mese Mariano e festa della Mamma

Il mese di maggio è dedicato a Maria, perché è il mese 

dei fiori, quello in cui la natura si risveglia a nuova 
vita. Il fiore più caratteristico del mese di maggio è la 

rosa da sempre fiore dedicato a Maria, non solo la 

mamma di Gesù, ma la mamma di noi tutti, la più 

bella, dolce e amorevole, costantemente protesa verso 

tutti i suoi figli per proteggerli, consolarli, prendersi 
cura di loro anche nei momenti più difficili.

Simbolo: la rosa

Attività proposta: realizzare una rosa di carta da 

regalare alla propria mamma


