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Questo è l’ingresso da dove ogni 

mattina entrano festosi i bambini. 

POSES: 

Maria Venezia 

 

A cura degli insegnanti: 

Alessandra Bonino 

Anna Lolli 

Antonella Arcidiaco 

Antonella Colantoni 

Emanuela Cantatore 

Gabriela Serafinelli 

Mariacristina Simonelli 

Michela Giuliani 

Pina Procida 

Davide Colafranceschi 



Buongiorno. 

 

Un grande saluto a tutti: genitori e bambini. 

Ciao bimbi siamo gli insegnanti Alessandra, Anna, Antonella A., 

Antonella C., Emanuela, Gabriela, Mariacristina, Michela, Pina e 

Davide e volevamo salutarvi. 

Purtroppo non possiamo vederci e sappiamo che molti di voi sono 

dispiaciuti per non poter giocare con gli amici di scuola, allora 

abbiamo pensato, visto che il tempo di stare a casa, sembra, sarà 

un po' più lungo di quanto pensavamo, di proporvi qualche attività 

da fare insieme in famiglia, per approfittare di questo tempo 

in cui si sta a casa con mamma e papà. 

Fate i bravi, non fate arrabbiare i genitori, aiutateli (anche a 

cucinare), giocate con loro, ma giocate anche un po' da soli. 

Presto vi proporremo delle attività di cui arriveranno indicazioni. 

Un abbraccione grande. 

Ci sentiamo e vediamo presto! In gamba! 

 

Poi ci racconteremo tutto!!! 





Un suggerimento per 

condividere momenti di 

serenità in famiglia 

 

“Io respiro” 

Yoga per bambini 

Riprendendo il progetto di psicomotricità 

che svolgevamo in palestra a scuola, gli 

insegnanti hanno pensato di mandare 

dei video sullo yoga visto che avevano 

sperimentato l’effetto rilassante che 

generava sui bambini. Svolto insieme ai 

genitori … aiuta a rilassare tutti. 



Con l’aiuto del 

maestro Jacopo 

dell’attività integrativa 

di teatro “Le tre 

civette sul comò” 

abbiamo ricordato ai 

nostri bimbi e bimbe 

come tenere a bada il 

virus in 3 mosse 

fondamentali 







Ci siamo trasformati in burattinai, 

falegnami e giocattolai per i nostri piccoli 

alunni. Il materiale didattico è rimasto 

chiuso nella scuola ma non ci perdiamo 

d’animo: la fantasia, la voglia di «fare» e 

la creatività sono rimaste dentro di noi. 

Il «video – teatrino» 

Un vecchio scatolone diventa un 

teatrino. 

Con pezzetti di stoffa e lana si 

costruiscono le marionette. 



Siamo diventati dei 

cantastorie per 

raccontare le fiabe e far 

sognare i nostri bimbi … 

mentre loro fanno viaggi 

fantastici con 

l’immaginazione, noi 

insegniamo mille cose e 

li prepariamo alla vita 

vera. 

Siamo diventati registi 

ed attori dilettanti e, 

con piccoli video girati 

alla buona ma con 

passione, svolgiamo al 

meglio il nostro lavoro. 



LE VIDEO-LEZIONI 

Svolgiamo le nostre lezioni, 

dando spunti e 

suggerimenti, ed 

eseguiamo coi bimbi le 

consuete «routine».». 
Vogliamo far capire loro 

che questa è solo una 

piccola pausa dalla 

normalità e che tutto 

passerà presto e potremo, 

di nuovo, tornare a scuola a 

correre, sorridere, giocare 

ed imparare come una 

volta. 



Anche YouTube ci racconta belle storie... 

La favola del colibrì  

“…D’ora in poi tu 

diventerai il simbolo del 

nostro impegno a 

costruire un mondo 

migliore, dove ci sia 

posto per tutti…” 

leggere una storia attraverso 

il video ci fa sentire più vicini 



IL MIO BABBO È … 

Il mio babbo e grande e grosso 

forte, alto, un bel colosso! 

Buono, fiero ed elegante 

attraente e affascinante! 

Divertente e genoroso 

dolcemente strepitoso! 

Voglio urlare a chi non sa: 

Questo è proprio il io PAPÀ! 

AUGURI 

PAPÀ! 
Con collaborazione, 

pazienza e fantasia, anche a 

casa possiamo festeggiare il 

PAPA’ con allegria 



PRIMAVERA 2020 

L’aria dolce da mattina a sera. 

Tanti fiori in mezzo al prato, 

quanta voglia di gelato, 

tanta voglia di giocare, 

correre e gridare: 

… è primavera, vogliamo ricominciare! 







Tante 

bellissime uova 

di Pasqua 

realizzate dai 

nostri bambini e 

bambine con 

materiali diversi 

trovati in casa 



Sono i bambini che questa 

volta che ci hanno 

sommerso con le loro 

creazioni in … una Pasqua 

diversa! 



QUANDO TORNERÒ A SCUOLA  
ABBRACCERÒ  OGNI COMPAGNO … 

 … E LE NOSTRE 

MERAVIGLIOSE 

MAESTRE 



“E’ molto facile accettare e amare chi è uguale a 
noi, ma con qualcuno che è diverso è molto 

difficile”(Luis Sepùlveda)  







 
 

In casa creiamo un concime 

per le nostre piante 





Il progetto educativo 

“La natura nell’arte” 



"Ecco il mio segreto. E' molto semplice: non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi". 
"L'essenziale è invisibile agli occhi", ripeté il piccolo principe, per ricordarselo. 

"E' il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante". 
"E' il tempo che ho perduto per la mia rosa..." sussurrò il piccolo principe per ricordarselo. 

"Gli uomini hanno dimenticato questa verità. Ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi responsabile per 
sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa...“ 

"Io sono responsabile della mia rosa..." ripeté il piccolo principe per ricordarselo. 

 
[“Il piccolo principe” di Antoine de Saint - Exupéry] 



#Aspettando 
che finisca…

Proposte per DaD relative all’insegnamento della 
Religione Cattolica 

Insegnante 
Marcadini Maria Francesca 

Scuole dell’infanzia comunale di Roma Capitale
De Gasperi - Giovanni Paolo I - Marco Giannetti -Punto e a capo

Sorelle Tetrazzini



Marzo 2020
Aspettando che finisca questo tempo di lontananza, 
continuiamo a rimanere vicini attraverso la continua 
scoperta dell’amicizia e dell’amore quali valori che 
caratterizzano la figura di Gesù.
Il primo messaggio audio inviato ai bambini 
racchiude parole di conforto e incoraggiamento per 
le difficoltà vissute nel tempo presente e di 
speranza e fiducia nell’attesa del ritorno ad una 
quotidianità più normale e tempi più sereni.
Queste parole vengono accompagnate da due video 
musicali uno sulla parabola della «pecorella 
smarrita», l’altro sulla canzone «il mio amico Gesù». 



Aprile 2020

Nei giorni che precedono la Domenica delle Palme 
viene presentato ai bambini attraverso un file 
audiovisivo il racconto dell’episodio evangelico che 
ricorda l’entrata di Gesù a Gerusalemme evidenziando i 
significati di gioia e pace rappresentati dai simboli come 
colombe e ulivi legati a quell’evento.



La festa di PASQUA 

La gioia della festa 

Pasquale è comunicata

ai bambini nel video

musicato dove si animano

campanelle, uova, coniglietti,

pulcini che fanno da cornice 

alla figura sorridente di Gesù 

come inno alla gioia e alla vita.          



20 Aprile 202

San Francesco e i

doni del cuore 

La storia di San Francesco viene raccontata attraverso 
immagini animate che nella loro semplicità e brevita’ 
mettono in evidenza la scelta d’amore cristiano che il 
personaggio adopera nella sua esistenza e quindi 
l’insegnamento di CONDIVISIONE, FRATELLANZA, RISPETTO e 
GRATITUDINE che testimonia nella sua vita.






