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Fin dallo scorso anno la nostra scuola ha aderito al 

Programma SID - Scientiam Inquirendo Discere , 

realizzato dall’ Associazione Nazionale degli 

Insegnanti di Scienze Naturali. 

   Lo scopo è quello di migliorare l'insegnamento 

delle Scienze Sperimentali, potenziando la ricerca didattica

 e l'innovazione metodologica mediante la diffusione 

dell’ IBSE ( Inquiry Based Science Education)



  L’approccio IBSE si basa sull’indagine del mondo 

naturale. Gli studenti sono protagonisti del loro 

apprendimento attraverso l’esperienza diretta: 

partendo da una domanda su un fenomeno, raccolgono 

le informazioni necessarie, identificano possibili 

soluzioni, valutano le opzioni, progettano e realizzano 

investigazioni, sintetizzano ciò che hanno imparato  e 

ne presentano le conclusioni. 



   Con i bambini e le bambine di 5 anni abbiamo usato

 a scuola l’approccio IBSE attraverso

 la sperimentazione del modulo “Il seme”



Abbiamo pensato di proseguire a distanza il progetto iniziato a 
scuola. In questo momento in cui dobbiamo rimanere in  
casa ci sentiamo come i semini che stanno sotto terra in 
attesa di poter uscire.

   Costruiremo con i bambini  e le bambine 

 una busta magica per i semini



LA CASETTA DEI SEMI

La realizzazione delle “buste di crescita” consentirà di  

poter osservare da vicino le fasi di germinazione del seme 

(apertura del seme, formazione delle radici, 

nascita del fusto e poi delle foglie).



Pieghiamo a fisarmonica

 Un foglio di carta pacco 

e pratichiamo, nella piega 

centrale,quattro fori.

Infiliamo il foglio

 in una busta trasparente, 

Fissandola

 con nastro adesivo

Lasciamo lo spazio

 per poter infilare 

un bastoncino.

Mettiamo la terra, piantiamo i semi e innaffiamo.



Anche i semini, come noi, devono stare 

nella loro casetta!

Ogni giorno li innaffieremo e vedremo
 che sorprese ci riserveranno!



Il seme che aspetta di uscire dalla terra

 vuole essere simbolo di attesa, 

di speranza e di vita



Sezione Ponte Centroni
Municipio VII

Sostenere la relazione a distanza 
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La programmazione educativa della Sezione Ponte Centroni  di 
quest’anno 2019/2020 ha previsto – e prevedeva - diverse occasioni 
laboratoriali, incontri   aperti alle famiglie per offrire ad adulti,  bambini e 
bambine opportunità di trascorrere insieme del tempo nel contesto 
scolastico, opportunità di fare e costruire insieme,  con l’obiettivo di 
sostenere la socialità, le relazioni adulto/bambino e la partecipazione alla vita 
della scuola.                                       

I laboratori svolti hanno avuto il loro seguito grazie alla partecipazione ed 
alla collaborazione che i genitori hanno dimostrato. 
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Qualche obiettivo era stato raggiunto. Si era creato un gruppo di bambini 
e bambine che si lasciavano il pomeriggio col piacere di ritrovarsi la mattina 
seguente per proseguire insieme nelle attività di gioco ed anche  tra i genitori 
stavano aumentando conoscenza e scambio relazionale.                                       

La mattina  era diventato un momento piacevole entrare in sezione per 
mano ai genitori e salutarli sorridendo. 
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Poi uno sconosciuto e brutto virus ha reciso, come una grossa forbice, 
tutto quello che si era costruito fino ad allora ma la tenacia e l’ insistenza 
degli adulti hanno fatto sì che si potesse continuare a mantenere un dialogo 
e una relazione con i bambini e le bambine di questa fascia di età.                        
                                   

Abbiamo proseguito a distanza il progetto dei laboratori, proponendo 
semplici attività che i piccoli potessero fare insieme ai loro genitori, 
utilizzando  strumenti tecnologici familiari con i quali sono stati condivisi 
video, tutorial  e foto. 
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Abbiamo ripensato il nostro ruolo interpretandolo come un ruolo di 
mediazione fra genitori e bambini/e, continuando a sostenere a distanza le 
relazioni.
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Abbiamo continuato a parlare con i bambini, le bambine ed i loro genitori, 
sostenendo il loro stare insieme attraverso piccoli spunti operativi.
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E abbiamo approfittato di momenti dedicati come quello della festa del papà
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In questo lungo periodo di chiusura della scuola per l’emergenza 
del coronavirus, confrontandoci e collaborando con le colleghe, 
ci siamo interrogate su quale fosse il giusto modo per 
interpretare il nostro ruolo. 
Ci sentivamo, come tanti genitori, smarrite, preoccupate e con 
tante incertezze. Cercavamo di capire come proseguire i nostri 
progetti superando la distanza.
Abbiamo capito che l’unica cosa da fare era quella di affrontare 
questa straordinaria avventura partendo da quello che siamo e 
che abbiamo, dal presente e dal progetto che abbiamo a scuola; 
ed è così che, attraverso dei messaggi e dei video, ci siamo messe 
in contatto con le famiglie, con i bambini e le bambine. 



Per mantenere viva la relazione con i bambini, le bambine e le loro 
famiglie e per aiutarli ad elaborare la diversa realtà  che stanno vivendo, 
abbiamo ripreso il filo del racconto, interrotto dal 5 marzo, sapendo che 
leggere un libro ad un bambino significa mettersi in relazione con lui.
 
Abbiamo così continuato
il percorso di coinvolgimento 
alla lettura attività che è inserita 
nel PTOF e che coinvolge sempre 
 le famiglie in particolare i nonni
 disponibili a raccontare favole, 
poesie e filastrocche nella
 biblioteca scolastica.



Siamo ripartite dal progetto lettura legato ai libri per l’infanzia di 
Gianni Rodari. In occasione del  centenario della sua nascita, che 
ricorre proprio quest’anno, abbiamo fatto nostro uno dei suoi 
convincimenti: nell’infanzia le filastrocche, le poesie ed i racconti 
aiutano il bambino a superare la soglia del fantastico e a comprendere 
meglio il reale. 



Approfittando dell’esplosione
 primaverile abbiamo proposto

 ai bambini e alle bambine  
l’ascolto della filastrocca

“21 Marzo” di Rodari 
accompagnandola dal 

supporto, costruito da noi, 
di immagini e colori.



La filastrocca secondo Alessio

Si tratta di una  modalità 
già in uso a scuola 
e quindi conosciuta 
dai bambini e dalle bambine 
abituati  ad interagire 
con le immagini
 e gli schemi visivi. 
L’ hanno reinterpretata  
a modo loro e 
ci hanno restituito le foto
delle loro elaborazioni



La fruizione della filastrocca animata serve ad esprimere 
attraverso il linguaggio dei segni,delle forme e dei colori, 

un pensiero e un’ idea contenuti in un verso
ma anche uno stato d’animo , un sentimento. 

E’ nata quindi la filastrocca del coronavirus 
pensata, costruita ed animata da noi 

La filastrocca animata



Ma che cos’è 
questa cosa stramba

 ti sei fatto una domanda?



I bambini e le bambine imparano a comunicare attraverso
 diverse forme espressive sperimentando una pluralità

 di linguaggi. Disegnare è un atto comunicativo, un modo
 di raccontare e di raccontarsi attraverso le immagini 

e allo stesso tempo è anche un atto conoscitivo. 

Scrive la mamma: 
Fiero della sua creazione  

le sta usando come 
marionette

 e racconta la storia
 a tutti noi  



Attraverso le “coccole sonore” e il nostro “abbraccio a distanza”
 i bambini e le bambine  riescono a penetrare profondamente nella 

storia, ad immedesimarsi nel personaggio principale, per poi tornare 
alla realtà, più forte e con un bagaglio di conoscenze su di sé e sul 
mondo. I bambini e le bambine hanno espresso in forma grafica le 

emozioni che la filastrocca animata ha suscitato in loro.



Alcuni personaggi della filastrocca animata 
sono stati il filo conduttore per continuare 

a distanza, con il gruppo dei più grandi
 (5 anni), il progetto di arte e scrittura 

creativa, proseguendo il percorso
 iniziato a scuola. 

Si sono divertiti a sperimentare
 ed esplorare la forma delle lettere

 per poi successivamente trasformarle
 e farle diventare qualcos’altro.



La risposta da parte dei bambini e delle bambine,  
veicolata dai loro genitori, è stata immediata. 

Tantissimi messaggi scritti e audio dove ciascuno a
 modo suo ci ha “inondato” di  emozioni.

 Per tutte noi una strada da seguire per continuare a prenderci 
cura e preoccuparci di ciò che sta a cuore a tutti i bambini  e le bambine.

 
Mamma: Buongiorno...i bambini

 sono stati contentissimi del vostro
 Messaggio e anche noi mamme...grazie…

mi dispiace tantissimo che
 per l’ ultimo anno di Davide

 e di tutti gli altri perdano del tempo
 prezioso da passare con voi e i loro amici…

speriamo si risolva tutto al più presto

 ❤ ci manchi tanto ... alessio
 ogni giorno che si sveglia 

mi chiede ma oggi hanno aperto scuola?
 Sono guarite le persone ? Mamma 

Grazie a voi per l’ amore che avete 
verso i nostri bambini e per la 

dedizione per il vostro lavoro per ❤
noi siete nella nostra casa da quando 

Emma ha iniziato il percorso con 
voi...siete il suo quotidiano! GRAZIE

 Mamma❤😘



Stiamo continuando così,  con due incontri  settimanali, 
diversificando  le proposte e tenendo conto dei bisogni 

di ciascun bambino e di ciascuna bambina,
 ascoltando i genitori anche nelle loro difficoltà e fragilità.

Buongiorno, fortunatamente devo dire
 che non la sta vivendo male..

 però le mancano tanto gli amichetti, 
qualche volta facciamo delle videochiamata

 con i più stretti e si parlano poverini😢
le mancate tanto anche voi maestre ogni volta
 che arriva un video lo vede almeno 5 volte 🤣

 Mamma: Visto che Davide è un po' nervoso di mandare
 un vocale mi sta chiedendo di scrivere 

un messaggio dettato da lui......mi manchi tanto
 e adesso mettici l emoji ?❤❤❤💙😘👋😍😔🤧😷
Mamma: La faccia triste è perché mancano gli amici 

e quelle malate perché c è gente che sta male e i cuori?.
...tutti per le maestre
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In questo lungo periodo di chiusura della scuola per l’emergenza 
del coronavirus, confrontandoci e collaborando con le colleghe, 
ci siamo interrogate su quale fosse il giusto modo per 
interpretare il nostro ruolo. 
Ci sentivamo, come tanti genitori, smarrite, preoccupate e con 
tante incertezze. Cercavamo di capire come proseguire i nostri 
progetti superando la distanza.
Abbiamo capito che l’unica cosa da fare era quella di affrontare 
questa straordinaria avventura partendo da quello che siamo e 
che abbiamo, dal presente e dal progetto che abbiamo a scuola; 
ed è così che, attraverso dei messaggi e dei video, ci siamo 
messe in contatto con le famiglie, con i bambini e le bambine. 



Parlare di  matematica nella scuola dell’infanzia a volte
 spaventa un pò. Da diversi anni a scuola  portiamo avanti

 un progetto di APPROCCIO SCIENTIFICO
 e di CONOSCENZA DELLA  MATEMATICA

che coinvolge i bambini e le bambine fin dal
 loro primo anno di frequenza



Questo percorso  prevede  
diverse occasioni    di    
esperienza    geometrica 
e numerica,  esperienze 
che nel contesto scolastico
 si attivano attraverso  
diversi canali:
il movimento,
la manipolazione, 
l’osservazione, il disegno 
e la drammatizzazione. 



La programmazione annuale, divisa per fasce di età, propone ai 
bambini e alle bambine un approccio all’idea di punto, di segmento, di  
retta e di angolo. L’approccio geometrico  nella scuola dell’ infanzia 
aiuta ad approfondire  concetti come quello di uguaglianza, di  
congruenza, di equivalenza; i bambini e le bambine sperimentano  
anche il confronto moltiplicativo e quello additivo. 



Per non  perdere le conoscenze matematiche acquisite  fino all’ 
ultimo giorno di frequenza scolastica, abbiamo pensato di proporre 
ai bambini e alle bambine la realizzazione del GIOCO DEL TANGRAM, 
un quadrato diviso in sette forme geometriche. Un'occasione di 
gioco per coinvolgerli, in modo sereno, all'approccio delle figure 
geometriche, continuando ad allenare la loro capacità logica. 



Abbiamo chiesto loro di procurarsi un cartoncino  e delle forbici e
 di seguirci nel tutorial audio-video per costruire il tangram.

e quello di LudovicaIl tangram della maestra



Il gioco del tangram 
consente ai bambini e 
alle bambine
di scomporre la figura 
piana di partenza, di  
ricomporla 
oppure di ottenere una 
figura nuova, ciascuno la 
sua.  
Tutte le figure che si 
possono ottenere non 
hanno la stessa forma e 
non sono quindi 
congruenti ma sono tutte
Composte con i sette pezzi 
del Tangram, cioè dallo 
stesso numero di parti 
congruenti.



Con le figure geometriche ottenute i bambini e le bambine si sono 
divertiti a  creare tantissime immagini sperimentando percezione 

spaziale, logica e creatività.

Il gattino di Gabriele



  

Prendersi cura … anche a distanza
Un progetto che prosegue

Scuola dell’Infanzia Centroni
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Tutto è iniziato a scuola, in autunno.
Con i bambini e le bambine di 3 e 4 anni 
abbiamo messo a dimora delle piantine



  

Abbiamo iniziato con la  festa dei nonni.
Ciascun bambino e cascuna bambina,

 assieme al proprio nonno,
 ha scelto una pianta da orto autunnale 

che è stata piantata 
nei vasi della scuola.



  

Nei mesi successivi i bambini e le bambine si sono presi cura 
della loro piantina, innaffiando e concimando



  

Fino a quando tutta quella cura ha 
dato i suoi frutti 

ed è arrivato il giorno del raccolto. 
Tutti e tutte hanno portato a casa 

il loro ortaggio,
 pronto per essere mangiato 

insieme a nonni e genitori



  

Abbiamo proseguito il progetto a 
distanza, mettendo a dimora 

piante e ortaggi della primavera, 
impegnando i bambini e le 

bambine a mantenere 
la stessa cura avuta a scuola. 

Stavolta, però, 
il vaso lo hanno costruito loro



  

Utilizzando materiali di recupero, contenitori in plastica, bottiglie, 
nastri, tappi, colla a caldo, forbici

 e tanta  fantasia 



  

Il vaso è pronto, a ciascun il suo.
Adesso si pianta!!



  

La nostra piantina è in vaso e ci prenderemo cura di lei.
Ci accompagnerà in questo periodo e la porteremo al rientro a scuola



Il Regno Arcobaleno 
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Durante quest’anno scolastico abbiamo lavorato 
sul progetto dei colori-emozioni usando le storie

«Di che colore è un bacio» e
«I colori delle emozioni».

Ora ci troviamo, in questo momento storico,
 a lavorare a distanza  e per proseguire

 il percorso intrapreso sui colori e le emozioni
 abbiamo pensato di creare noi una storia. 
Una storia che potesse arrivare ai bambini

 e alle bambine in modo semplice e spiegare, 
dare conforto e speranza. 

E’ la storia del «Regno Arcobaleno».



La fiaba è una modalità attraverso cui
 si può dare significato

 alla realtà complessa che ci circonda.
 Secondo Bettelheim, la fiaba svolge

 un’azione protettiva in quanto il bimbo proietta
 sui personaggi i suoi vissuti angosciosi,

 identificandosi con una certa tranquillità.
La fiaba deve catturare l‘attenzione divertire,

suscitare curiosità, ma per poter arricchire
 la  vita deve stimolare l’immaginazione.
La fiaba aiuta a sviluppare l’intelletto, 

a comprendere le emozioni, le ansie
 e suggerire soluzioni ai problemi che  ci turbano.



C’era una volta un regno chiamato Arcobaleno dove tutto era 
multicolor… gli alberi, i prati, il cielo, le case era tutto 
colorato con i colori  dell’arcobaleno. Anche gli abitanti erano 
multicolor  e la loro pelle cambiava colore in base alle 
emozioni che provavano.



La sua regina si chiamava Penelope  e anche lei, come  i suoi sudditi, 
era colorata. Se mangiavano un gelato erano felici  e diventavano 
gialli...



Bimbi che per la tristezza di aver perso
 l’orsetto del cuore diventavano celesti…



Rossi di rabbia i bimbi che litigavano…



L’abbraccio di una mamma calmava
 il suo bimbo che piangeva, ecco il verde…



La paura del buio ? Tutti neri… 



Nel loro mondo Arcobaleno erano tutti felici.
 Un giorno passò un Mago che…



…divenne arancione di gelosia e rubò tutti
 i colori delle emozioni a tutto il Regno.

Prese le emozioni e le mise in 5 scatoline…



Tutto divenne bianco. 
La principessa ed i suoi cari sudditi si rinchiusero nel castello e 
in casa e non poterono più uscire senza i colori delle emozioni…



La principessa non sapeva come riprendere le scatoline…
erano perdute.

Alcuni giorni dopo arrivò un Drago verde smeraldo, 
era il colore della speranza. 

Il Drago portò a tutti delle corazze colorate e così poterono uscire 
tutti di casa nuovamente.



Con le corazze i bimbi poterono tornare al parco, 
a scuola e a giocare con gli amici. Passarono altri giorni

 ed eccole spuntare tutte le emozioni: era stati 
l’amore, l’amicizia e il coraggio a farle ritornare. 
Tutti poterono abbracciarsi e baciarsi senza paura.



Dopo aver letto la storia abbiamo 

spiegato attraverso un video 

come costruire semplici scatoline, 

ognuna delle quali rappresenta 

una emozione. Lavorando 

sull‘alfabetizzazione emotiva 

possiamo aiutare i bambini 

e le bambine a comprendere, 

nominare e riconoscere

 le emozioni di base. 



L’Alfabetizzazione emotiva

I programmi di alfabetizzazione emotiva hanno l’obiettivo di 

sviluppare le emozioni e come si possono gestire. 

Tramite essi si può promuovere l’intelligenza emotiva che è « la 

capacità di riconoscere i nostri sentimenti  e quelli  degli altri, di 

motivare  noi stessi e di gestire positivamente le nostre emozioni,  

tanto interiormente, quanto nelle relazioni sociali»(Daniel Goleman).

Goleman ha evidenziato l’importanza delle componenti emotive 

anche nelle funzioni più razionali del pensiero. L’intelligenza 

emotiva è la capacita di tenere a freno un impulso,  di leggere i 

sentimenti di un’altra persona,  gestire le relazioni con gli altri.



Le scatoline delle emozioni

«Giallo il colore della felicità, sono felice perché gioco sempre con mamma alle Barbie, con papà a nascondino 

dentro casa. La scatola verde smeraldo il colore del drago è della speranza. La speranza perché sconfiggiamo 

il coronavirus e andiamo a scuola» (Matilde, 4 anni).

«Scatolina gialla perché sono sempre felice domani inventerò quella rosa è il colore dell’amore»

(Emma, 4 anni).



«Ho fatto due scatoline perché a volte 

sono un pochino arrabbiato però anche 

tanto felice, scatolina gialla»

(Diego,4anni)



Riflessioni

Il coronavirus ha portato nelle famiglie di tutto il mondo molta 

sofferenza. Possiamo farne un lettura in positivo?

Nella sua potenza distruttiva ha portato il tempo, il tempo per 

pensare, per giocare, per comunicare e ascoltare i bambini e le 

bambine.

 Un tempo prezioso che nella vita che avevamo fino a prima non 

conoscevamo; ora gli adulti hanno l’opportunità di conoscere meglio 

i bambini e le bambine, hanno la possibilità di colmare quello che c’è 

da colmare e insieme sviluppare la resilienza che è in ognuno di noi. 
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Due progetti per  l’iniziativa “Aspettando che finisca…”



Un  personalissimo uovo pasquale 
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VII Municipio 
Roma Capitale



In questo particolare momento di isolamento, dubbi e 
incertezze ci siamo chieste come potevamo riprendere 
insieme ai bambini e alle bambine il filo del discorso sulla 
primavera, improvvisamente interrottosi il 5 marzo. 
Abbiamo preso spunto dalle festività pasquali,  
proponendo un’attività divertente, da poter fare con 
materiali naturali presenti nelle case, una attività 
importante per lo  sviluppo della coordinazione oculo-
manuale e della motricità-fine.
Abbiamo attinto al nostro bagaglio di fantasia per poter 
realizzare una attività divertente per i nostri bambini e le 
nostre bambine 



Abbiamo realizzato un video proponendo ai bambini e alle bambine  di comporre un 
uovo fatto completamente con materiali naturali, a disposizione nelle case, nei giardini 
o sui balconi.

Ci siamo procurate  dei fiorellini 
primaverili, alcuni aromi come il  
rosmarino e la salvia, del riso e la 
farina di polenta.

Su un cartoncino A4 abbiamo disegnato con 
l’aiuto di un vassoio la forma dell’uovo, ma si 
può fare tranquillamente a mano libera.



Abbiamo creato forme a piacere nell’ uovo e 
poi steso la colla per far aderire i vari elementi 
naturali…

…e strato dopo strato seguendo i 
disegni fatti con la matita, il nostro 
uovo cominciava a prendere vita 



Un susseguirsi di colori, di 
profumi, è la primavera che 
comincia il suo meraviglioso 
risveglio



Ed ecco l’uovo completo. La 
natura ci regala spettacolari 
scenari, è il modo con cui dice 
“facciamo festa” e la conferma 
che le cose andranno bene e 

TORNEREMO PRESTO INSIEME



Bambine e bambini con molto entusiasmo si 
sono divertiti a raccogliere il materiale e con 
tutta la creatività e la  fantasia di cui 
dispongono hanno composto il  loro 
personalissimo uovo pasquale.
Insieme alle loro mamme ci hanno restituito 
un video con auguri e messaggi di affetto e 
vicinanza, mostrandoci le loro realizzazioni  

“ciao maestre 
mi mancate 
tanto e vi voglio 
bene”

“grazie maestre 
mandateci più 
spesso dei 
video”

“grazie per 
quello che 
state facendo”



  

Cosa fanno i bambini e le bambine 

Scuola dell’Infanzia Centroni
VII Municipio 



  

Quale didattica con i bambini e le bambine

più piccoli  della scuola dell’infanzia?

Come possiamo dare continuità all’azione educativa portandola nelle case?

Siamo partite da qui, superando disagi e senso di inadeguatezza, 
re-inventando un modo per far sentire ai bambini e alle bambine di 3 anni 

che noi ci siamo e che abbiamo pensato per loro proposte didattiche 
adatte alla loro età, ai loro bisogni  e che a loro  piace fare, 

cercando nel contempo di dare continuità all’esperienza di scuola.
 



  

Abbiamo pensato a proposte basate sulla leggerezza e sul gioco 
che possano essere fatte con i genitori  e con fratelli e sorelle più grandi

Un’ attività che viene spesso proposta a scuola
apprezzata dai bambini e dalle bambine

giocare con la pasta di sale 



  

Preparare  la pasta di sale è un’attività molto divertente 
e che riscuote sempre molto successo 
in particolare proprio tra i più piccoli. 

Ha un ruolo importante nella programmazione educativa e didattica
perchè allena la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale,

sviluppando la concentrazione e liberando la creatività 



  

E’ un tipo di pasta che si modella facilmente 
ed è composta da ingredienti alimentari  semplici:

sale, acqua e farina



  

Giocare con la pasta di  sale è un’ occasione  
per scoprire il piacere dell’esperienza creativa,

 per costruire oggetti e usare in  maniera originale
 materiali e strumenti della quotidianità. 

 



  

Lo scopo non è il prodotto finale ma l’intero percorso



  

Nel corso degli anni abbiamo imparato
 a portare un po’ di casa dentro la scuola

 accogliendo e avendo cura delle famiglie, dei bambini e delle bambine.
Oggi facciamo entrare la scuola nelle case per 

continuare ad avere cura e per rassicurare.
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