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Ti porto nel cuore, 
perché per mano non 

posso farlo...

                       ...FORSE



Il nostro pensiero di “Didattica a Distanza” è nato dalla 
necessità di colmare l'interruzione improvvisa del servizio 
e con esso tutto il sistema di azioni e relazioni che lo 
rendono unico, efficiente e dinamico.

In prima battuta la decisione collegiale fu di condividere 
con i bambini e le loro famiglie, attraverso l’ausilio 
mediatico della rappresentante di classe, alcune  brevi 
video-letture e video-proposte di piccole attività 
coordinate, nel tentativo impellente di accorciare il più 
possibile le distanze della sezione.  

Nel rispetto del Progetto educativo ognuna si è 
impegnata, con gli strumenti a propria disposizione, a 
dare continuità all’azione educativa  salvaguardando 
sempre quell’unilateralità dell’esperienza conoscitiva del 
bambino,   avendo cura di aiutarli e sostenerli nel 
prendere serenamente coscienza di ciò che stava 
accadendo nel mondo, che momentaneamente andava 
ad alterare le routine ,soprattutto nella loro valenza 
educativa-affettiva. 
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In fase successiva, dopo un confronto  tra insegnanti sull'andamento della didattica a 
distanza, è emersa la necessità di allargare il concetto di” relazioni”, utilizzare quindi a 
nostro favore gli strumenti digitali(che questa epoca ci mette a disposizione)per creare 
un gruppo what's up insegnanti-genitori-bambini,una sorta di piattaforma, dove poter 
conferire alla condivisione un valore aggiunto e cioè quello dello SCAMBIO; attraverso 
il gruppo è infatti possibile creare un sistema di feedback che ci  permette di 
raccogliere nell'immediato, documentazione e strategie, messe in atto dai bambini, 
grazie alla collaborazione dei genitori. Poter quindi elaborare virtualmente quella 
metodologia didattica che caratterizza la nostra “scuola attiva”, ponendo sempre al 
centro l’apprendimento e tutti i suoi processi.
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Questo    
E’ il nostro compito 
nei confronti del 
bambino:
gettare un raggio di 
luce e proseguire il 
nostro cammino.
MARIA 
MONTESSORI  

 Le nostre azioni continueranno a materializzarsi 
cercando di mantenere fede il più possibile alla 
continuità della relazione educativa.
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Coronello il virus 
birbantello

La proposta di Coronello, nasce dall’esigenza di spiegare ai nostri piccoli utenti il motivo 
dell’interruzione repentina della scuola e la ragione del divieto di uscire da casa, di abbracciarsi, di « 
vivere la quotidianità ».

E così…

C’era una volta il re 
dei virus chiamato 
Coronello il Virus 
Birbantello. Era forte e 
dispettoso ed amava 
viaggiare per il 
mondo. Il suo mezzo 
per spostarsi e 
conoscere posti 
nuovi, era attraverso 
le persone, camuffato 
da influenza.
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Molti individui ha 
fatto ammalare, così 
le persone hanno 
deciso di 
sconfiggerlo. Come? 
Restando in casa ed 
uscendo solo per 
motivi necessari, 
indossando guanti e 
mascherina e 
rimanendo distanti…

 Proposte di laboratori creativi
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I Bambini vivono i sentimenti senza filtri, senza maschere, in tutta la loro 
forza.

Le emozioni regolano i nostri rapporti sociali,ci fanno agire subito, 
l’elaborazione cognitiva invece ha bisogno di tempi più lunghi. 

Insegnanti  e genitori  devono essere 

                                  «allenatori di emozioni»

Accompagnando i bimbi a scoprire tutto il loro mondo emozionale ed a 
viverlo in modo libero, ma al contempo adattivo, attraverso :
● Audioletture
● Disegni
● schede didattiche 

Siamo fatti di emozioni!
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Abbiamo fatto insieme ai nostri bimbi questo percorso di  scoperta, analisi, e 
comprensione del loro multicolore mondo emozionale.



A volte le parole non 
bastano. 
E allora servono i 
colori. 
E le forme.
E le note.
E le emozioni

                     
(A.Baricco)
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Lo scrigno dei tesori

Anche la maestra Chiara, di religione, ha condiviso dei video per mantenere un legame 
con i bambini.

Nello scrigno dei tesori sono racchiusi oggetti o disegni da cui partono i racconti.  

Ogni storia è un tesoro da scoprire: dal dono di primavera, stagione di rinascita, alla 
Pasqua, festa di vita nuova; dall'infanzia di Gesù, un bambino come gli altri, ai suoi 
racconti speciali, le parabole. 

I video sono accompagnati da canzoncine o piccole attività.
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«Un bambino creativo è 
un bambino felice»

                                                                                 Bruno Munari

►Queste parole spesso riecheggiano in noi educatori, perché in fondo il nostro obiettivo principale 
è quello di insegnare ai bambini di affacciarsi alla vita in modo sorridente, solare e in questo 
contesto inusuale, dove non abbiamo la possibilità di stare insieme, l’arte diventa il mezzo ideale 
per rafforzare delle dinamiche relazionali positive.

► Il progetto Arte a distanza, si pone come un continuum dell’attività svolta durante l’anno 
scolastico e vuole continuare a trasmettere ai bambini il senso del bello, potenziare la loro 
manualità, la loro creatività, esprimere le loro emozioni, attraverso una modalità diversa, dove il 
bambino si sente libero di imitare e provare, esplorare e sperimentare nuove forme espressive.

► Abbiamo così intrapreso un  viaggio nella fantasia osservando opere di artisti (Vincent van 
Gogh, Kandinsky.) che anche se diversi tra loro, si avvicinano al mondo dei bambini per la loro 
visione colorata e soggettiva di ciò che li circonda, perché in fondo proprio come sosteneva il 
grande Picasso: « In ogni bambino c’è un artista…». 
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Vincent van Gogh – Vaso di girasoli
►Introduzione al tema partendo dal significato del colore giallo, sinonimo di    gioia, felicità e breve 

riferimento al  tema delle emozioni.

►Presentazione video sulla realizzazione del girasole partendo dalla creazione del cerchio con  l’aiuto 
di un bicchiere capovolto, disegnando uno stelo a forma di serpentello con due foglie, e infine, 
creando dei petali a forma di cuore capoverso. 
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V. Kandinsky - Les Circles (Diversi cerchi).
►Presentazione video con breve introduzione al linguaggio del grande pittore.

►Materiale: cartoncino nero, creazione di cerchi di varie misure utilizzando tempere, acquarelli o 
cartoncini colorati, evitando di sovrapporre i cerchi di uguale dimensione tra loro, rappresentando 
così forme colorate, dove semplici cerchi diventano ‘oggetti d’arte’, attraverso l’esplorazione di 
forme e colori che proiettano i bambini ad una riflessione sul potere di ispirazione delle opere d’arte.
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                       Racconti tra scuola e famiglia
Abbiamo utilizzato l’intermediazione telematica dei genitori  per condividere  l’esperienza della lettura con il 
contesto familiare e avvicinare genitori e bambini  ai libri per l’infanzia, perché il piacere di leggere  e ascoltare 
nasce  se gli adulti consentono l’incontro precoce con il libro, i bambini guardano, ascoltano e soprattutto imitano 
l’adulto. Ed è per questo motivo che tutte le mattine ci si da il buongiorno con audio letture, con video di libri 
realizzati con  in-schot  e video di letture delle insegnanti.

         
         
E tante
altre …
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                        La scuola a casa dei bambini
Il nostro intento è di portare avanti  l’impegno formativo- educativo ,nonostante i limiti e le difficoltà del momento. Nella 
trasmissione di ogni consegna abbiamo scelto materiali di facile reperimento e di riciclo. Le attività proposte offrono contenuti che 
stimolano lo sviluppo globale del bambino. Per dare segno della nostra presenza, anche se solo virtuale, ai bambini e genitori, 
ogni consegna avviene con una video lezione dell’insegnante.

                                                                      Laboratorio di giardinaggio

         
         

La Maestra I bambini che seminano Quelli che sperimentano la natura 
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                    Manipolando . . . 
► L’utilizzo delle mani accompagna, fin dalla nascita, il percorso di crescita del bambino

►Sviluppando nei bambini la manualità, l’inventiva, la fantasia ed il piacere per il fare.     
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                      La primavera
Attraverso i colori di kaufmann con sequenze di grandezze di forme geometriche realizziamo  
dei fiori , facendo così fiorire un albero primaverile ritagliato da cartoncino riciclato.

“Filastrocca di primavera” 

        di Gianni Rodari

Filastrocca di primavera 
più lungo è il giorno, 

più dolce la sera. 
Domani forse tra l’erbetta 
spunterà la prima violetta.

O prima viola fresca e nuova 
beato il primo che ti trova,

il tuo profumo gli dirà,
la primavera è giunta, è qua.
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                  La metamorfosi
 Anche se a noi  sembra di essere fermi in una sorta di “ampolla”

nulla è fermo, tutto è in movimento, tutto si evolve, il tempo

trascorre e la natura continua il suo ciclo vitale.
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                    Pesce d’aprile
►Su cartoncino riciclato si disegna e ritaglia la forma di un pesce, facendo dei buchi su tutto il 

perimetro si crea un telaio sul quale attraverso la tecnica dell’infilaggio ci si diverte a colorarlo con la 
lana. Ed ecco un pesce colorato che poggeremo nel suo habitat marino.

                         Leggiamo insieme
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   e la storia continua        
   aspettando che ...
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