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“A volte non hai il tempo di accorgetene, le cose capitano in pochi 
 secondi. Tutto cambia”

-C. Bukowski-



Il PROGETTO

La sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio  
nazionale, a causa della forte insorgenza del Coronavirus e la  
necessità impellente di contenere i contagi, ha cambiato  
drasticamente le nostre vite, le nostre abitudini e quelle dei nostri  
bambini e in questi giorni eccezionali di “tempo scolastico  
sospeso”, successivamente ad un’iniziale smarrimento, abbiamo  
messo in campo una didattica digitale a distanza, intesa come  
“relazione di vicinanza” con l’obiettivo di dare una continuità  
educativa ma soprattutto affettiva.



Gli Obiettivi

Il progetto nasce come supporto e vicinanza alle famiglie; i  
bambini si sono ritrovati a vivere improvvisamente, privi di alcuni  
dei punti di riferimento offerti dal territorio, in particolare la  
scuola, intesa come luogo di apprendimento, socializzazione e  
relazione. Il nostro obiettivo è quello di dare continuità, in parte al 
 PTOF e alla programmazione di classe ma in particolare poniamo  
attenzione alla relazione, con i bambini e con le famiglie, cercando 
 di mantenere viva la scuola e il senso di appartenenza ad essa e di  
mantenere una comunicazione costante fatta di messaggi, video e  
videochiamate.



La Metodologia

In questo periodo di sospensione didattica, noi maestre della  
sezione, ci confrontiamo costantemente mantenendo dei contatti,  
anche se solo telefonici, giornalieri, che ci consentono di progettare 
 settimanalmente le attività didattiche da proporre ai bambini  
grazie al coinvolgimento dei genitori. Cerchiamo di mantenere, sia  
con i bambini che con le famiglie, una comunicazione costante,  
attraverso messaggi, video e videochiamate con un solo bambino e  
noi maestre, dove ci raccontano le loro emozioni, i loro stati  
d’animo, le loro giornate trascorse in casa.



Le Proposte

Video e messaggi di affetto

Video/audio letture

Video per realizzare, in casa, l’attività dei travasi utilizzando acqua e/o materiali naturali

Video con proposte di tipo manipolativo da realizzare in cucina

Video per realizzare, in casa, pasta di sale e sabbia cinetica

Attività di pregrafismo per la conoscenza delle lettere, dei numeri e delle figure geometriche, le proposte vengono suggerite attraverso dei videomessaggi,  lasciando il 
bambino libero di fare con fantasia

• Costruzione della scatola del ritaglio

• Ascolto della poesia di Primavera, da cui siamo partiti e successivamente abbiamo ricevuto la documentazione di diverse attività che il bambino,  spontaneamente, ha voluto 
creare

• Laboratorio scientifico

• In occasione della festività pasquale abbiamo suggerito di dipingere le uova per la colazione di Pasqua e realizzare una cornice con dei gusci d’uovo

Le attività proposte si riferiscono al primo mese di sospensione didattica



Leone, 3 anni  
“Lo scacciavirus”

Noi il Coronavirus lo combattiamo 
 così...con fantasia e creatività



I nostri racconti

Per dare continuità al progetto “Gira Libro” abbiamo pensato di realizzare delle video/audio letture per i  
nostri bambini: abbiamo raccontato storie d’amicizia, la nascita di un nuovo legame tra Uto, Samu e Leo e  
un amore insolito tra un cane ed una tartaruga, siamo stati testimoni delle avventure di Pezzettino alla  
ricerca della sua identità, abbiamo sorriso in compagnia di Pietro e della strega Cornabicorna, abbiamo  
scoperto il coraggio insieme a Patti e al suo sassolino scacciapaura.



SAMUEL, DIEGO e 
 DAVIDE
costruiscono un
nuovo gioco

LISA,  
SAMUEL e  
DIEGO
scelgono e  
creano il loro 
 Pezzettino

SAMUEL,
disegna, il 
 cane e la  
tartaruga



Sperimentiamo in cucina...

L’attività manipolativa  
ha riscosso maggior  
successo e  
coinvolgimento da parte 
 dei bambini, che con  
fantasia e creatività,  
hanno sperimentato  
nuove ricette.
Manuela stende e taglia
la sfoglia per le  
fettuccine, Giorgia  
prepara gli gnocchi,  
Emma e Carmine  
mescolano diversi  
ingredienti e realizzano  
la pasta di sale, Viola si  
improvvisa pasticcera,  
Samuel crea dei  
biscotti,...



La Primavera

L’osservazione dei  
fenomeni naturali, la  
percezione dei  
cambiamenti atmosferici, 
 accorgendosi del tempo  
che scorre, è stato un  
obiettivo importante che  
abbiamo deciso di  
perseguire per la  
progettazione delle  
attività. Sono state  
proposte diverse attività  
partendo dalla lettura di  
una poesia che racconta e 
 descrive la Primavera.



LISA, costruisce una serra per le sue 
 piantine

DAVIDE, realizza “un prato pieno di fiori”, raccoglie fiori e piante aromatiche per 
 creare una nuova composizione

GIACOMO, pianta dei semini, se ne prende cura, osserva la loro crescita

GIACOMO
realizza un  
albero  
lasciando  
delle tracce 
 sulla 
farina



Laboratorio scientifico

LEONE, sperimenta 
 l’eruzione di un  
vulcano

DIEGO,
rappresenta e  
descrive  
l’esperimento del 
 palloncino SAMUEL NINA

Stupire, meravigliare, incuriosire e far divertire PICCOLI SCIENZIATI...



Progetto Continuità

In questo periodo di “tempo  
scolastico sospeso”, in  
accordo con le insegnanti e  
le educatrici del Nido e della 
 sezione Ponte, abbiamo  
deciso di attivare il Progetto  
Continuità.
Inizialmente abbiamo
realizzato un video di  
presentazione e conoscenza  
di noi insegnanti ed una  
successiva proposta di  
carattere manipolativo ed il  
travaso di una gerbera.



DISTANTI MA VICINI

PROGETTO DI DIDATTICA A DISTANZA
 SCUOLA IL SOLE V MUNICIPIO



PROGETTO

LA SITUAZIONE ATTUALE CI HA PORTATI A DOVER RIPENSARE LA 
NOSTRA DIDATTICA COME  UNA RELAZIONE DI VICINANZA. NOI 
INSEGNANTI, INSIEME ALLA RAPPRESENTANTE DI CLASSE,  ABBIAMO 
CREATO UN GRUPPO WHATSAPP PER RIMANERE ACCANTO AI BAMBINI 
ANCHE IN  QUESTO MOMENTO IN CUI SIAMO DISTANTI FISICAMENTE. 
OGNI GIORNO MANDIAMO UNA  PROPOSTA DIDATTICA: UNA STORIA, 
UNA POESIA, UN GIOCO, UN'ATTIVITÀ, DELLE  CANZONCINE O DELLE 
FILASTROCCHE. I NOSTRI PICCOLI UTENTI E I LORO GENITORI  
RISPONDONO TRAMITE VIDEO, AUDIO O FOTO.



LABORATORIO DI LETTURA
 UNO DEI COMPITI DELLA LETTURA È  QUELLO DI APRIRE L’IMMAGINARIO DEI BIMBI 

A MONDI FANTASTICI,  AL FINE DI AMPLIARE E DILATARE LE ESPERIENZE DI VITA.



 
IL BAMBINO APPRENDE, SPERIMENTA E  IMPARA

 ATTRAVERSO IL CORPO.

ATTIVITÀ PSICOMOTORIA. 



LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE
 LE ATTIVITÀ  MANIPOLATIVE AIUTANO LO SVILUPPO DELLA CREATIVITÀ 
 DELLA COORDINAZIONE OCULO MANUALE E DELLA  MOTRICITA’ FINE.



CREIAMO INSIEME!
 L’ARTE SVOLGE UN RUOLO IMPORTANTE  NELL'EVOLUZIONE INFANTILE 

AIUTANDO A SVILUPPARE LE  ABILITÀ COMUNICATIVE, LE CAPACITÀ 
ESPRESSIVE E  LIBERANDO LA CREATIVITÀ.



GIOCANDO SI IMPARA!
 MATEMATICA,LOGICA E MEMORIA  ATTRAVERSO IL GIOCO.



CANTIAMO INSIEME!
 LA MUSICA FA PARTE DEL VISSUTO  EMOTIVO DEL BAMBINO. 
ATTRAVERSO IL CANTO IL  BAMBINO IMPARA DIVERTENDOSI.



LONTANI MA UNITI NEL CONDIVIDERE ESPERIENZE. QUESTO  È IL 
NOSTRO MODO PER CONTINUARE LA NOSTRA  RELAZIONE EDUCATIVA, 

SPERANDO DI POTERCI PRESTO  RIABBRACCIARE.


