
SCUOLA DELL’INFANZIA “G.VERDI” 
VIA GELA 22, ROMA

P.O.S.E.S.  
Dott.ssa SORTINO CARMELA

Le Insegnanti: 
Sez.A: Emanuela Bagarini-Roberta Maccagli. 
Sez.B: Maria AssuntaMarini 
Sez.C: Agata Ferruzzi-Elisabetta Scerra-Valeria Natalucci 
Sez.D: Carla Di Vito-Carmelina Mazzamauro-Tiziana Calzolari
Sez.E: Eleonora Capri-Rita Lori 
Sez.F: Roberta Iacarella-Monica D’Onorio 
Sez.G: Catello Zurolo 
Sez.Ponte: Maria Pia Nesci-Cristina Rosso

“ASPETTANDO CHE 
FINISCA…”
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 La sfida educativa che l'esperienza della pandemia e il conseguente lock-down 
hanno generato, ha accelerato un cambio di passo per tutti: insegnanti, bambini e 

rispettive famiglie. Noi docenti siamo stati spinti a mettere da parte dubbi e 
perplessità e a superare, con creatività e dedizione, ostacoli e criticità, 

guidandoci verso un territorio inesplorato: verso la realizzazione, su piattaforme 
informatiche, di una nuova pedagogia. 

   Per rispondere in modo efficace e efficiente alle esigenze dei bambini e delle 
famiglie abbiamo fatto appello all'intreccio dinamico di umanità e competenze 

per fare della classe un gruppo di persone che costituiscano una comunità 
educativa nella quale riconoscersi. Un gruppo umano e coeso che condivide non 

solo obiettivi pedagogici comuni, ma che promuova un senso di vicinanza e 
appartenenza allo scopo di evitare che nessuno si senta trascurato o lasciato 

solo. 

    Strumenti digitali, diacronici e sincronici, sono stati individuati allo scopo 
di creare un'esperienza educativa, che andasse oltre le sole proposte didattiche 

legate al nostro PTOF e alla programmazione di sezione. Un'esperienza capace di 
costruire e consolidare un legame prima di tutto emotivo e affettivo.  

Affidandoci all'intuito e all'empatia, abbiamo deciso di mettere in campo anche 
abilità progettuali, organizzative e di ricerca allo scopo di realizzare un tempo 
proficuo, nel quale promuovere apprendimenti e far prosperare relazioni che, 

seppur mediate da schermi e tastiere, restano sempre e principalmente carichi di 
valori e di umanità. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “G.VERDI” 
VIA GELA 22, ROMA

SEZ.A : EMANUELA BAGNARINI 
ROBERTA MACCAGLI

Coloriamo insieme…

…il sale!

…l’arcobaleno!
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SCUOLA DELL’INFANZIA “G.VERDI” 
VIA GELA 22, ROMA

SEZ.B: MARIA ASSUNTA MARINI 

Cari genitori,  
consapevole che questo periodo di sospensione delle attività educative , generi nei 
bambini un senso di smarrimento dovuto alle abitudini di vita cambiate, alla 
mancanza di relazione con i compagni, all'interruzione del rapporto con le 
maestre, ritengo opportuno e condivido il suggerimento della comunità educante 
del VII municipio nella persona dell'assessore Elena de Santis , e della nostra Poses 
dott.ssa Sortino , di mantenere una costante relazione, proponendo diverse forme 
di contatto e condivisione. Si tratta di messaggi, filastrocche, suggerimenti di 
attività di gioco, disegni, fiabe, costruzione di oggetti con ciò che è disponibile a 
casa, in continuità con la progettazione educativa. L'intento è sentirsi vicini, 
mantenendo vivo lo stimolo al gioco, alla conoscenza, alla relazione affettiva. La 
didattica a distanza è anche questo, partecipare ognuno alla quotidianità dell'altro 
e scoprire nuovi modi di passare il tempo, guidati da genitori che si arrabbattano e 
ce la mettono tutta. La DAD però ,lo dico, non fa' per me! Non può sostituire quello 
che siamo noi, il nostro sguardo, la nostra empatia , i nostri abbracci i sorrisi e a 
volte anche i bronci. Può però aiutarci a sentirci vicini, a sentirci sezione B , quindi 
bambini miei ( ragazzi, come usavo chiamarvi ) genitori, nonni ,convinta di uscire 
presto da questo triste periodo, mettiamoci all'opera con spirito di allegria. Non 
stiamo perdendo......stiamo vivendo capendo!!!!! 

Un grandissimo abbraccio la maestra  
Maria
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SCUOLA DELL’INFANZIA “G.VERDI” 
VIA GELA 22, ROMA

SEZ.C: AGATA FERRUZZI  
ELISABETTA SCERRA 
VALERIA NATALUCCI
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SCUOLA DELL’INFANZIA “G.VERDI” 
VIA GELA 22, ROMA

SEZ.D: CARLA DI VITO 
CARMELINA MAZZAMAURO 
TIZIANA CALZOLARI

Durante questo periodo di distanza, dovuto all’emergenza sanitaria 
“Covid-19”, le Insegnanti della sez. D - Scuola dell’Infanzia “G. Verdi”, 
hanno cercato di essere vicine alle Famiglie ed ai Bambini e Bambine, 

creando una pagina interattiva (piattaforma “Googleclassroom”)  
con la quale portare avanti la programmazione dell’ a.s. 2019/2020 con 

appuntamenti giornalieri. 
La scelta è stata quella di far vivere dei momenti positivi, che fossero 
slegati dalla routine (già piena di stimoli provenienti dalla situazione 

sociale e dalla televisione), portando un po’ di Scuola a casa tramite  il 
sostegno dei genitori  che in questo particolare periodo sono un prezioso 

aiuto quotidiano. 
La programmazione educativo-scolastica presentata per l’anno in corso: 

“Conoscere l’aria…guardando Roma”, comprendeva laboratori con i 
genitori, nonché spunti scientifici tramite esperimenti che sarebbero stati 

realizzati in classe. 
Con la modalità interattiva, pur mancando la presenza fisica, vengono 

rafforzate le dinamiche di interazione, integrazione ed il legame Scuola-
Famiglia.
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PIATTAFORMA “GOOGLE CLASSROOM” 
SCELTA DALLE INSEGNANTI 

COME MEZZO DI INTERAZIONE  
TRA: INSEGNANTI, BAMBINI E BAMBINE  

CON IL SUPPORTO DEI GENITORI

ASPETTO GENERALE 
DELLA PAGINA 

SCUOLA G.VERDI 
SEZ. D

PRIMO “POST di PROVA” 
PER AVERE  

UN RISCONTRO  
DAI GENITORI  

SUL MEZZO SCELTO.

Interazione dei Bambini/e, 
risposta alle proposte,  

tramite disegni,  
video, foto e audio.
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Esperimento  
sull’aria.  

L’aria ha un peso?

Salve Bambini e Bambine, oggi vi racconterò il secondo capitolo di “Cipì”,  
vi invio il tutorial per realizzare il vostro Cipì con la lana o altri materiali.

Sono state selezionate alcune delle attività proposte quotidianamente dalla Sez D 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “G.VERDI” 
VIA GELA 22, ROMA

SEZ.E: ELEONORA CAPRI 
  RITA LORI

Dalla chiusura della scuola avvenuta il 4 marzo per 
emergenza covid19 noi insegnanti della sezione E abbiamo 
cercato di mantenere un filo diretto con i bimbi tramite i 
genitori. Inizialmente ci siamo avvalse di messaggi scritti e 
vocali poi con richieste vere e proprie che perseguiremo fino 
alla ripresa della scuola, ad esempio: arcobaleno adottato 
da tutte le scuole e non solo, disegno per la festa del papà 
+collage, disegno sulla primavera, condiviso con i bimbi 
video del racconto "Il puntino che si credeva un Re"
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SCUOLA DELL’INFANZIA “G.VERDI” 
VIA GELA 22, ROMA

SEZ.F: ROBERTA IACARELLA 
MONICA D’ONORIO
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SCUOLA DELL’INFANZIA “G.VERDI” 
VIA GELA 22, ROMASEZ.G: CATELLO ZUROLO

DADDY  CONTEST 
Entrando in un discorso più prettamente didattico, ho ripreso il tema della festa del papà. 
Un video divertente su luoghi comuni, ruoli e piccole verità dai risvolti pratici circa 
l'esercizio della paternità nella famiglia odierna, è stato condiviso con i genitori. Per i 
bambini è stato realizzato un piccolo  DADDY CONTEST. Tutti hanno avuto la possibilità di 
condividere e mostrare i lavori eseguiti per la festa del papà. Autonomamente le famiglie 
sono andate in rete e hanno eseguito lavori e disegni prontamente messi in chat affinché 
fossero visibili a tutti. La poesia invece è stata scelta dall'insegnante ed è stata uguale per 
tutti.  
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STORIA DI UN ARCOBALENO 
Tramite i social network si è diffusa l'iniziativa in virtù della quale, si invitavano i bambini a realizzare 
un disegno di un arcobaleno da esporre sui balconi e su cui scrivere "andrà tutto bene". Di qui è stata è 
scaturita l'idea di accompagnare queste attività con la lettura (fatta in video) di una storia che avesse 
per protagonisti i colori dell'arcobaleno. Colori che  rivaleggiavano tra loro ma che poi scoprono il 
valore, l'importanza e la necessità della collaborazione e della cooperazione. La storia presa dalla 
tradizione orale amerindiana, affronta anche il tema della paura sulla quale mi è sembrato opportuno, 
alla fine del racconto, spendere poche parole che promuovessero una riflessione sull'emozione della 
paura e sulla naturale tendenza a rifugiarsi nel conforto di chi ci sta accanto. Un conforto che  si può 
esprimere in molte forme ma principalmente attraverso il contatto fisico (stringersi le mani per esempio) 
come espressione più immediata di contenimento emotivo.  

PERCHE' LAVARSI LE MANI 
L'intervento successivo si è realizzato attraverso un piccolo tutorial sull'efficacia del sapone contro il 
coronavirus che ha visto per protagonista il sottoscritto nella speranza di attirare al meglio l'attenzione, 
l' interesse dei bambini verso una delle attività di routine, alla quale i bambini sono abituati ma che ha 
acquisito una valenza fondamentale per la lotta al covid-19: lavarsi le mani. Qualora fosse interessata le 
mando il video via whatsApp. 
Per i genitori ho suggerito il video della pedagogista Sara Caretta in cui l'autrice racconta la favola "Il 
puntino che si credeva un re". Una favola nella quale si parla del fenomeno in forma fantastica ma allo 
stesso tempo realistica e approfondisce il tema delle ragioni perle quali è fondamentale restare a casa. 
Il racconto, con una narrazione a misura di bambino,  riesce a fornire informazioni, motivazioni e 
cause di repentini cambiamenti che riguardano  anche il piccolo mondo dell'infanzia. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “G.VERDI” 
VIA GELA 22, ROMA

SEZ.PONTE: MARIA PIA NESCI 
 CRISTINA ROSSO 

L’intenzione delle Educatrici della Sez.Ponte in 
questo periodo di lontananza dalla Scuola è 

quello di mantenere con i bambini e le famiglie 
un rapporto come durante un normale anno 
scolastico. Cercheremo di proporre ai bambini  
attività che faranno da filo conduttore e in 

continuità con le routine faticosamente 
conquistate. La quotidianità delle routine sono un 

punto di riferimento per lo sviluppo 
dell’autonomia.
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SCUOLA DELL’INFANZIA “G.VERDI” 
VIA GELA 22, ROMA

CONTRIBUTO INGLESE:  
TEACHER FEDERICA

Teacher Federica. 
“We love interaction”
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SCUOLA DELL’INFANZIA “G.VERDI” 
VIA GELA 22, ROMA

CONTRIBUTO INSEGNANTE  
DI RELIGIONE:  
ALESSANDRA MAZZIOTTI

ATTIVITA’ DI PSICOMOTRICITA’:  
ASSOCIAZIONE “GAP SPORT”
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SCUOLA DELL’INFANZIA “G.VERDI” 
VIA GELA 22, ROMA

Vogliamo esprimere un sincero 
ringraziamento a tutti i Genitori 

per la collaborazione, la pazienza e 
la vicinanza che hanno dimostrato 

in questo momento. 

La P.O.S.E.S. e il Collegio Docenti
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