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In questo periodo molto difficile dovuto al Coronavirus noi insegnanti abbiamo sentito la

necessità di mantenere un contatto con i nostri bambini.

Con la collaborazione della nostra rappresentante di classe

abbiamo iniziato ad inviare dei messaggi video 

con i nostri saluti esprimendo il nostro affetto 

e la nostra nostalgia nei loro confronti.

Vista la risposta positiva ed emozionante

da parte dei bambini abbiamo deciso 

di attivare periodicamente appuntamenti video 

e vocali inviando loro delle attività da fare con 

l’aiuto dei genitori.

Inoltre, per restituire un minimo di normalità ai nostri alunni in questi giorni che ci 

obbligano a stare lontani dalla scuola abbiamo deciso sia di continuare il percorso scolastico 

che di comunicare reciprocamente tramite video e vocali i nostri stati d’animo ed emozioni.  

E' nostra intenzione continuare, grazie alla tecnologia, a rimanere il più vicino possibile ai 

bambini e a far sentire loro tutto il nostro affetto ed i nostri abbracci virtuali.





Sono seguite attività 
differenziate in base all'età 

ed hanno avuto un riscontro 
molto positivo tra i nostri 

alunni.



Per i bambini del primo e secondo anno di scuola materna:

-Forme geometriche da riempire con collage vari.

-Realizzare disegni con le forme geometriche.

-Colorare e seguire i ritmi. 

-Letture ad alta voce: “Papà mi prendi la luna per favore?”,

“Il puntino che si credeva un Re”,

“Molly cambia casa”.



Per i bambini dell'ultimo anno:
- Insiemi da elaborare con propri disegni.

- Insiemi da completare.
- Sequenze temporali.

- Favole da disegnare in sequenza con 
disegni propri.

- Attività “Giochiamo con i Numeri”: costruire 
un cerchio con un cartoncino su cui 

disegnare dieci spicchi, su ogni spicchio 
disegnare un corrispettivo numero di pallini 

fino ad arrivare a 10 e, infine, applicare la 
molletta numerata sul conteggio corretto.





Per i bambini di tutte le età:
- Poesie per la Festa del Papà con idee par fare dei regali personalizzati.

- Poesia e racconti di Primavera.
- Filastrocca in video del “Pesce d’aprile”.

- Poesia per la Pasqua.
- Racconti, idee per fare dei giochi e dei lavoretti manuali insieme ai genitori.

- Tutorial per fare giardinaggio e altre attività con i materiali casalinghi
- Attività psicomotorie in forma ludica, piccole danze inerenti al P.E.,
giochi di movimento da fare in famiglia, giochi di drammatizzazione, 

il mimo e tanto altro…per imparare divertendosi!



Insieme anche a Pasqua!!!!Insieme anche a Pasqua!!!!





Abbiamo fornito materiale (racconti, schede tecniche, foto, spiegazioni) 
per proseguire il progetto dell’anno scolastico “Gli Ambienti” 
(PTOF "Alla Scoperta del Mondo… e non solo!"- di durata triennale 
Ambienti della terra - Animali - Sistema Solare - Costellazioni). 
Abbiamo, altresì, ripreso l’ultimo argomento affrontato a scuola,
“Ruscelli, Torrenti e Corsi d’acqua”, 
proseguendo con “Laghi e Fiumi” per terminare, poi, con “Il Mare”.



Per dare il meglio ai nostri bambini 
ogni giorno  documentiamo in 

diretta gli argomenti con video e 
racconti !!!!





Termineremo l’anno 
scolastico con una 
video cerimonia 

consegnando ai bambini 
dell’ultimo anno un diploma 


