


Iniziamo con un messaggio di coraggio e di speranza, inviato dalle insegnanti e dalla P.O.S.E.S. alle famiglie.

Gentili Genitori,

“Quello che sentiamo di dirvi in questo momento è ciò che viene dal cuore… giocate, parlate, meditate, pranzate e

cenate insieme. Insegnate ai bambini e alle bambine a distinguere tra ciò che è importante e ciò che è utile, insegnate

loro a capire che la SALUTE e il TEMPO sono il bene più prezioso, insegnate loro a STAR BENE INSIEME in semplicità,

con le piccole cose che avete a casa…! I bambini e l'infanzia resta un periodo magico, indimenticato, rievocato nei

momenti più bui della propria vita e soprattutto resta un periodo per certi versi misterioso: la gioia, l'entusiasmo, la

paura ma anche il coraggio e tutti gli altri sentimenti che caratterizzano i primi anni di vita sono senz'altro spunto di

riflessione profonda. Approfittate di questo vuoto e riempitelo, affinché diventi un riferimento formativo per la vita”.

I figli sono come gli aquiloni:

insegnerai a volare ma non voleranno il tuo volo,

insegnerai a sognare ma non sogneranno il tuo sogno,

insegnerai a vivere ma non vivranno la tua vita.

Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita

rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto.

(Madre Teresa di Calcutta)



Siamo tutti consapevoli della sfida che il Paese tutto sta affrontando e che richiede a ciascuno sacrifici e responsabilità nei comportamenti. La scuola è in prima linea perché

ritiene che la cultura sia un fattore decisivo perché il nostro Paese sappia affrontare, superare e vincere la battaglia in corso. Nessuno deve essere in sosta, in panchina, a

bordo campo.

“Ibi semper est victoria, ubi concordia est” (P. Siro)

In questo momento così delicato che ci vede tutti costretti a fronteggiare l’emergenza Covid-19, con le scuole chiuse fino a data da destinarsi, sicuramente i

bambini/e, dopo un primo periodo di entusiasmo per la “vacanza inaspettata”, si sono trovati in una situazione destabilizzante, dove i punti fermi quali la scuola, il

gruppo classe, le insegnanti e soprattutto le routine quotidiane sono venuti improvvisamente a mancare. Perché lo “strappo improvviso” che abbiamo ricevuto,

tutti quanti, in particolar modo i bambini/e, è ben diverso da un arrivederci dato a giugno, a scuola finita, da un saluto coltivato nella gioiosa prospettiva di vacanze

meritate dopo percorsi svolti e terminati, e anche, ma si, nella stanchezza di fine anno e la voglia di riposare un po’, finalmente!

Il collegio docenti del plesso scolastico “Contardo Ferrini”, attraverso confronti sul gruppo WhatsApp, ricorrendo alle risorse tecnologiche più diffuse e largamente

utilizzate, ha cercato, sin da subito e ancor prima delle disposizioni normative ministeriali, di garantire una continuità affettiva con i propri bambini. In quest’ottica

iniziale anche un semplice messaggio vocale o videomessaggio delle insegnanti e fatto inoltrare a tutti i bambini/e tramite la preziosa collaborazione delle

rappresentanti di classe, è stato ed è un veicolo importante per far loro sapere che la scuola e le maestre li aspettano con gioia e tante sorprese.

Il Ministero, con la nota n. 388 del 17 marzo 2020, ha poi disciplinato le modalità a distanza per le scuole di ogni ordine e grado al fine di non interrompere il

processo di apprendimento e di crescita armonica dei bambini/e, precisando e integrando le indicazioni già fornite con le note del 6 e dell’8 marzo. La nota del 17

marzo, in merito alla scuola dell’infanzia, recita questo: “Nell’ambito della programmazione è opportuno prevedere, per quanto possibile e in raccordo con le

famiglie, attività costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video, che vanno

veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo principale è quello di privilegiare la

dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni”.



Il Ministero, quindi, considerato il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, invita le scuole a promuovere la didattica a distanza, che può comportare l’utilizzo di

ambienti di apprendimento digitali, da usare con consapevolezza e con attenzione costante all’età dei bambini/ragazzi e al contesto.

Didattica a distanza che, per noi insegnanti, diventa la “didattica della vicinanza” … che allarga l’orizzonte educativo, si nutre di comportamenti di attenzione e di

cura e affonda le sue radici nella scelta inclusiva della scuola italiana. Didattica della vicinanza è ricercare modi e tempi affinché chi è più distante o ha meno

tecnologie o tempo familiare a disposizione sia comunque con noi, a volte con modalità diverse, ma con noi.

Didattica della vicinanza è perciò incoraggiamento; restituzione delle attività proposte che sappia di attenzione ai processi di apprendimento e di crescita;

accompagnamento e supporto emotivo.

Didattica della vicinanza è anche condivisione di strategie e materiali con le colleghe; è spazi comuni per progettare insieme attraverso chat; è disponibilità a

rendere pubblici alcuni nuovi spunti didattici affinché altri ne possano fruire; è aderire a iniziative che ci interroghino sul senso umano del nostro agire come

persone di scuola (es. un disegno al giorno, gli arcobaleni nei balconi; altri segni che verranno…). Didattica della vicinanza è il coltivare le relazioni con le famiglie,

cercando, per quanto possibile, di innescare un circolo virtuoso solidale tra le famiglie e un filo comunicativo di senso tra noi e le famiglie.

Un altro aspetto importante del nostro agire è dettato dalla misura nelle proposte, nel modo di comunicare, nell’uso della parola e dello sguardo, una misura che

non è un freno alle emozioni. Lo abbiamo visto nei videomessaggi attivati coi genitori e bambini/e: c’è emozione nel ritrovarsi, soprattutto quando i bambini/e

sono più piccoli ed è facile intercettare emozioni dei bambini/e, di mamma, di papà, di docenti.

Il Collegio Docenti, consapevole di tutto ciò, facendo capo alle buone pratiche, sulla base delle disposizioni ministeriali Circolare del Ministero dell’Istruzione del

17.03.2020 prot.388 del 17.03.), della Direttiva n.2 del 30/03/2020 prot. QM 7998 Assessorato Persona Scuola e Comunità solidale e successiva circolare del

01/04/2020 prot. QM 20200008074 del Dipartimento Servizi Educativi Scolastici, si è organizzato per garantire a tutti i bambini/e la necessaria continuità

didattica ed educativa, attivando a tal fine forme di didattica a distanza. In questo momento delicato per tutti, pur non potendo aiutare le famiglie a conciliare la

loro vita familiare con quella lavorativa, vogliamo che i bambini/e e le loro famiglie avvertano la nostra presenza e vicinanza. Nella scelta degli strumenti attraverso

cui effettuare la didattica a distanza si è dovuto tener conto di diversi elementi, quali la disponibilità di sussidi tecnologici – informatici nelle famiglie e nel gruppo

docenti; gli obiettivi a breve e lungo termine della programmazione educativa – didattica (in questo caso, il Collegio Docenti ha ritenuto opportuno portare avanti,

anziché le programmazioni educative didattiche , le linee guida del Progetto Educativo di Scuola, che prevede attività laboratoriali con i genitori: Laboratorio di

Pasqua, Laboratorio di Primavera, Progetto Lettura) e la necessità di evitare una sovraesposizione dei bambini/e ai dispositivi digitali, evitando altresì una fruizione

passiva degli audiovisivi e della multimedialità.



PROGRAMMAZIONE  DELLE ATTIVITA’ E DEGLI OBIETTIVI PER  UNA CONTINUITA’ 

DIDATTICA A DISTANZA

Il Collegio Docenti, seguendo le linee guida del Progetto Educativo / Didattico di Scuola, in merito alla situazione di emergenza emersa,

ha stilato una proposta delle attività educative didattiche pensate per i bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia Capitolina

“Contardo Ferrini” durante questi giorni di lontananza, in cui “spazialmente” non si è più vicini. Le insegnanti sono consapevoli che il

curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche, ma si esplica in un’equilibrata

integrazione di momenti di cura, relazione, incontro e contatto, ma anche di routine. Quest’ultime assumono una valenza importante

di orientamento rispetto ai tempi e al succedersi delle diverse situazioni nella giornata a scuola. Ai fini di una continuità affettiva con

i bambini/e e le loro famiglie, le insegnanti della scuola dell’infanzia si sono attivate per proporre interventi didattici coerenti con i

campi d’esperienza e che tengano conto dello sviluppo delle competenze trasversali dei bambini, in risposta al loro diritto

all’educazione. Offrire un appuntamento costante nel tempo per restare uniti anche da lontano.

Alle famiglie si richiede di conservare con cura tutti i lavori svolti, sia quelli relativi alle attività proposte che quelli liberi e

spontanei…sono una traccia importante di questo periodo e un modo per raccontarlo quando saremo di nuovo insieme a scuola!

Inoltre, attraverso i mezzi tecnologici più appropriati, saranno inviati, alle insegnanti di sezione, una restituzione di tutti i, pensieri,

feedback, racconti ed emozioni…conoscere le emozioni e reazioni dei bambini/e e delle loro famiglie permette di costruire, mantenere e

rafforzare relazioni che danno vita ad un tessuto sociale in grado di comprendere ed aiutarsi.



“ANDRA’ TUTTO BENE”

Questo tipo di iniziativa si fonda sulla

profonda convinzione della valenza educativa

e didattica della Scuola dell’Infanzia, sulla

partecipazione ed il sostegno che noi

insegnanti, in quanto comunità educante,

vogliamo trasmettere in questo periodo

difficile.

OBIETTIVI

Rafforzare e consolidare il legame affettivo

tra insegnanti, bambini/e e famiglie

rassicurandoli della nostra presenza nella

distanza.

ATTIVITA’

Un arcobaleno per cancellare il buio della

paura con la forza dei colori: un’iniziativa

che aiuta a distrarsi in questo tempo del

“io resto a casa” e che scalda i cuori con il

suo carico di ottimismo.



LABORATORIO DI PRIMAVERA

I fiori sbocciano, i primi fili d’erba spuntano, le

giornate si allungano e gli animali si svegliano dal

letargo.

Bentornata Primavera!

ATTIVITA’

Ogni sezione propone attività di piantumazione, per

esempio coltivazione della patata americana in

idrocoltura; oppure piantare delle erbe aromatiche,

dei legumi, …, stimolando i bambini ad osservare la

nascita e lo sviluppo delle radici e dei germogli.

OBIETTIVI

Stimolare la capacità di osservazione; cogliere

somiglianze e differenze nell’evoluzione di un seme;

conoscere le caratteristiche di alcune piante



PROGETTO LETTURA

Il bisogno di ascoltare e raccontare storie è un bisogno fondamentale, incessante. Leggere a un bambino è un’occasione in cui si favorisce un contatto

vero fra adulti e bambini, si possono condividere pensieri ed emozioni, immaginare le medesime cose, ridere insieme o intristirsi insieme. Il piacere

alla lettura è qualcosa che non nasce da solo, ma va stimolato, e i bambini devono essere aiutati a scoprire ciò che i libri contengono e imparare ad

usarli con gioia. E’ come giocare: leggere per i bambini significa vivere situazioni gratificanti con il libro e contemporaneamente giocare con le parole,

contribuisce a creare le basi per un approccio piacevole alla lingua sia parlata che scritta.

OBIETTIVI

Stimolare le potenzialità linguistiche, di

ascolto e attenzione; stimolare la

fantasia, l’immaginazione l’elaborazione

personale delle emozioni.

ATTIVITA’

Importante la lettura di storie e

l’eventuale rappresentazione grafica.

Quando non è possibile la lettura, si può

anche ricorre alla visione di piccoli

filmati, all’audio ascolto di racconti o alla

lettura animata.



LABORATORIO DI PASQUA

Abbiamo pensato di proporre un’idea

alternativa di laboratorio di Pasqua, fatto con

semplici ingredienti sicuramente reperibili in

tutte le case, che conserva comunque il

senso stretto della Pasqua intesa come

festività e ne mette in evidenza i simboli.

OBIETTIVI

Richiamo, rinforzo ed esercizio allo

svolgimento di un compito; stimolare

memoria e apprendimento.

ATTIVITA’

Ogni sezione, attraverso un videomessaggio (tutorial) o un altro

mezzo tecnologico ritenuto più opportuno, mostrano ai

bambini una semplice attività da realizzare (piccole uova,

cestini, teneri pulcini o galline pasquali) usando materiale da

riciclo, carta colorata facilmente reperibile in casa, avvalendosi

dell’aiuto dei genitori. Successivamente, con un altro video, le

insegnanti leggono una filastrocca pasquale da memorizzare e

recitare il giorno di Pasqua. Si prosegue con i saluti

personalizzati ad ogni bambina/o e gli auguri da parte delle

maestre alle famiglie con la speranza di poterci riabbracciare

presto!



ATTIVITA’ GRAFICO – PITTORICA OBIETTIVI ATTIVITA’

L’attività grafico-pittorica è data dal

risultato di un insieme di funzioni psico-

fisiche quali la motricità (movimento del

braccio e impugnatura del mezzo grafico),

le capacità cognitive e della sfera

emotivo-affettiva, la percezione, la

coordinazione viso-motoria. Per questo è

importante esporre il bambino/a a questo

tipo di attività così da facilitare lo sviluppo

di tali funzioni.

Utilizzare diverse tecniche

espressive; stimolare la motricità

fine (movimento del braccio e

impugnatura del mezzo grafico);

utilizzare il colore per esprimere le

proprie emozioni; sviluppare la

creatività.

Le insegnanti delle diverse sezioni hanno proposto ai

bambini alcune immagini sul tema della primavera (api,

fiori, alberi, farfalle) che possono completare a piacere,

anche con carta collage, pittura, colori; creazione di un

libricino di disegni liberi. Una volta terminati i lavori,

verranno conservati per riportarli a scuola e decorare le

aule.

Le attività grafico-pittoriche,

come quelle manipolative,

sono di aiuto nello sviluppo del

bambino/a e permettono un

suo totale coinvolgimento

grazie all’utilizzo del colore,

alle sue diverse sfumature e

tonalità; inoltre il colore è

riconoscibile, lo si può sentire

al tatto, e con esso è possibile

lasciare segni più spessi o più

sottili.



ATTIVITA’ MANIPOLATIVE

L’attività con materiali quali didò, farina,

pasta di sale, foglie, ecc. è per i bambini/e

un’esperienza interessante rispondente al

bisogno di toccare, giocare, manipolare,

sperimentare e raccontare.

Queste attività rappresentano il piacere e il

gusto dell’esperienza creativa, sollecitano i

bambini/e a “pensare con le mani”,

costruendo oggetti e combinando in

maniera originale materiali e strumenti della

quotidianità.

ATTIVITA’

Esplorazione e manipolazione

libera e guidata di materiali di

diverso tipo; attività di strappo e

ritaglio della carta; attività con

das, plastilina, pasta di sale

utilizzando mani, foglie, bottoni,

conchiglie, tappi ,etc..;

riproduzione di semplici forme,

costruzione di oggetti e modellini

con materiali vari; giochi di

coordinazione viso-motoria e

bimanuale (infilare perle per

creare collane e bracciali;

costruzione di maschere per

giocare a trasformarsi in animali

o in personaggi fantastici o

mostruosi; realizzazione di

collage con materiali diversi;

decorazione di una scatola che

conterrà i prodotti finiti durante

questi giorni di lontananza da

scuola.

OBIETTIVI

Acquisire/consolidare la coordinazione oculo-manuale;
sviluppare abilità fino-motorie; sperimentare e
conoscere diverse tecniche decorative; stimolare la
creatività; arricchire le capacità espressive, stimolare lo
sviluppo psico-affettivo.



Il compito primario di un’insegnante è quello di aiutare, sostenere e accompagnare

i bambini nel loro percorso di sviluppo personale, infondendo loro curiosità

verso le cose della vita e fiducia nelle proprie capacità.

Scuola dell’Infanzia Capitolina 

Contardo Ferrini

Il Collegio docenti

Sez. A Letizia Migliorelli - Teresa Migliorelli

Sez. B Marianna Petrucci - Maria Rosaria Borrelli 

Sez. C Pamela Centoni - Mariella Trezza

Sez. D Lucia Palumbo - Arianna Principessa - Flora orlando

Sez. E Laura Pazziani - Roberta Mari

Sez. F M.Cristina Caroniti - Manola Senatore - Maria Scorza

Sez. G Daniela Mengaroni – Patrizia Graziosi

Sez. H Maria Grazia Granata - Vicenza La Spisa - Cinzia Spallaccia

La P.O.S.E.S 

Maria Eugenia Arioni


