
Scuola dell’infanzia “Raffaella La Crociera”
Progetto

“ ASPETTANDO CHE FINISCA “

Sezioni coinvolte nel progetto:

➢ Ranocchie, insegnanti: Valentina, Giuseppina, Cinzia.
➢ Tartarughe, insegnanti: Maria Grazia, Veronica.
➢ Anatroccoli, insegnanti: Lucia, Ada.
➢ Scoiattoli, insegnanti: Maria Luisa, Domenica, Simona, Valeria.
➢ Coccodrilli, insegnanti: Sabrina, Eleonora.

“ Ciao bambini…questo è un tempo lento…lento per coltivare 
abbracci…quelli stretti con chi ti vuole bene…questo è un tempo 

libero per fare ciò che vi salta in mente…so che lo farete…questo è 
un tempo lento…lento per inventare…potreste usare la vostra 

fantasia…la fantasia fa grandi cose…”



Con la chiusura delle scuole per l’emergenza da Coronavirus e in
relazione alla Circolare del Ministero dell’Istruzione, le insegnanti della
Scuola dell’Infanzia RAFFAELLA LA CROCIERA hanno elaborato un
piano di attività per continuare a mantenere vivo il contatto con i
bambini, riadattando la didattica con l’uso della tecnologia.
Questo piccolo progetto ha come obiettivo quello di trasmettere un
senso di tranquillità, serenità e continuità didattica, legata all’esigenza
di spiegare ai più piccoli che cosa il mondo intero sta vivendo e
affrontando.

La scuola dell’infanzia è un ambiente in cui si respira naturalezza e
spontaneità…un ambiente in cui le parole sono spesso sostituite da
sguardi complici e da piccoli gesti che ci regalano emozioni.
Immaginare una scuola virtuale in cui non riuscire ad avere un contatto
diretto e soprattutto fisico, ha portato noi insegnanti a porci molte
domande sul come riuscire a trasmettere le stesse emozioni che si
provano a scuola, attraverso l’uso di un computer o di un cellulare.



mamme rappresentanti di classe ed è iniziato così lo scambio di video, audio, racconti
di una storia, laboratori creativi.
Abbiamo cercato di mantenere quelle “ routine “ importanti alle quali i bambini sono
più affezionati come l’appello, il gioco del calendario, il compleanno dei compagni, le

canzoncine.
Ogni attività e ogni laboratorio proposto hanno sempre tenuto conto della scelta di
materiali di facile reperibilità, di oggetti di uso quotidiano, di piccole cose che hanno
ripreso vita, trasformandosi in tutt’altro.
I veri protagonisti sono sempre stati i bambini, che nonostante le difficoltà e il poco
tempo a disposizione per adattarsi a questa “ nuova scuola “, ci hanno saputo
regalare momenti unici, fatti di sorrisi quando vedevano i nostri volti al computer ,
fatti di mille e mille parole quando ci hanno inviato degli audio, fatti di tante e tante
manine che creavano capolavori.

Ma questo “ tempo sospeso “ ci ha regalato molto di più di
quello che immaginavamo.
Le prime difficoltà nell’inserirsi nella quotidianità
familiare, spesso scandita da ritmi ed esigenze ben
strutturate, hanno lasciato il posto ad una bellissima
complicità tra insegnanti e famiglie, tra insegnanti e
bambini e tra bambini e genitori. Ogni sezione ha creato
un gruppo whatsapp con le



Coronello il virus birbantello
Dopo aver letto ed illustrato ai bambini la storia di
Coronello, il virus birbantello, è stato chiesto di
inviare, con l’aiuto dei genitori, un disegno che
rappresentasse il lavoro eroico dei medici e degli
infermieri, veri guerrieri con le mascherine , per
esprimere i loro sentimenti di gratitudine e
riconoscenza verso chi dedica giorno e notte a
salvare i malati e sconfiggere il virus Coronello.

I bambini hanno realizzato i disegni scegliendo
liberamente colori, tonalità e proporzioni che
meglio rappresentassero il loro stato d’animo e le
loro emozioni. Con i disegni, dando sfogo alla
creatività, hanno espresso semplici concetti, quali
l’importanza della collaborazione tra gli operatori,
la riconoscenza e la speranza che “tutto andrà
bene” .

Laboratorio 

lettura





IO RESTO A CASA …E 

ASPETTANDO CHE TUTTO PASSI… 

ALZO IL POLLICE VERDE!

Laboratorio  scientifico…
Con l’arrivo della primavera abbiamo proposto ai bambini la semina, 

partendo da una breve storia raccontata e illustrata dalla maestra Cinzia.  

L’idea nasce dalla consapevolezza che una delle 
attività preferite dei bambini è sicuramente 
giocare con la terra, progetto già iniziato a scuola.
Attraverso l’osservazione e la manipolazione della 
terra, i bambini possono conoscerne le 
caratteristiche, sperimentando e divertendosi.
…..Basta solo un po’ di terra o cotone bagnato, un 
vasetto, un semino (fagiolo o lenticchia) e la semina 
è fatta !!

Quest’esercizio stimola l’interesse e il 
rispetto verso la natura nella sua 
incantevole bellezza. Vedendo il risultato 
del suo lavoro, il bambino aumenta così la 
propria autostima.
E’ coinvolgente lo stupore dei bambini che 
osservano crescere il semino: diventare 
prima germoglio e poi pianta. Con  quanto 
amore e cura si sono dedicati. 
Come si vede dagli scatti, pur stando a casa 
i bambini si sono impegnati!!



Laboratorio

Fiabe ed emozioni

I bambini, specie i più piccoli hanno difficoltà ad
esprimere e riconoscere le proprie emozioni.
Come insegnanti, attraverso l’uso di una storia
inventata da noi e dai bambini stessi, abbiamo
provato a far esternare attraverso il racconto e la
fantasia una soluzione, una cura.
Ognuno di loro ha inventato un rimedio, ha risolto il
problema in modo diverso, i più piccoli 3 e 4 anni in
modo “magico”, i più grandi si sono avvalsi di mezzi
concreti, come l’ospedale e l’aiuto degli amici o in un
caso specifico di una “mamma Lupo” dottoressa
che cura il proprio cucciolo malato di coronavirus.
Nell’elaborazione di questo periodo di immobilità e
stravolgimento delle routine, i bambini si affidano
alla protezione e all’affetto della famiglia, che mai
come in questo periodo, forse, vivono con una
quotidianità rilassante senza ritmi stressanti e
spesso legate alle esigenze e ai tempi degli adulti.

In questo laboratorio le insegnanti hanno lavorato sull’aspetto emotivo legato alla situazione di
distanziamento sociale dovuto all’arrivo dell’emergenza coronavirus vissuto da tutti in questo momento
storico.



• Maestra G.: Iniziamo la storia raccontando che c’era
un piccolo mostro, aveva una corona in testa, e tutti lo
chiamavano coronavirus, era talmente piccolo che non
lo vedeva nessuno, che succede poi? Chi me lo dice?

• F.: Arrivava un lupo e se lo mangia!

• Maestra G.: E cosa succede dopo…

• C.: Il lupo se lo mangia e dice, “forza! Sconfiggete il
coronavirus!!”

• L.: Il coronavirus è fatto da tanti germi e batteri e il
lupo si senti male.

• Maestra G.: Fortissimi, forza ce la possiamo fare
(verso del lupo)!! Ma il lupo lo aveva qualche
amichetto?

• G.: Il lupo aveva una moglie e due figli e aveva tanti
amici, mangiò il coronavirus!

• Maestra G.: E come possiamo guarirlo?

• G.: Un suo amico lo portò all’ospedale.

• E.: Io il coronavirus lo sconfiggo con le spade!

• L.: E., il virus e troppo piccolo per ammazzarlo con le
spade!

• E.: Prendo gli stuzzicadenti come spade.

• V.: Io lo spiaccico con il piede!
• A.: Forse si scioglie con l’acqua e con il sole il

coronavirus, dobbiamo salvare il pianeta!

• Maestra G.: Ognuno lo sconfigge come può, i grandi e i
piccoli devono imparare a lavarsi bene le mani.
Quante volte la maestra ve lo ha detto quando
uscivate fuori dal bagno della scuola di lavarvi le
mani? Questo è importante bambini! Ascoltate: lavate
sempre le mani mi raccomando, questo è un altro modo
per sconfiggere il virus, ok? Per esempio le zampe del
lupo devono essere pulite.

• A.: Il lupo mangia il virus e chiama gli amici, gli amici
lo portano dalla madre, la madre era una dottoressa e
così la madre guarì il piccolino. Così il piccolo aveva
imparato che non si mangiavano mai i virus, si mettono
i guanti, la mascherina e si lavano sempre le mani.

• A.: A. hai ragione, ti saluto tanto (manda un bacio).
Ragazzi dobbiamo salvare il pianeta, dobbiamo
distruggere il coronavirus ad ogni costo.

• L.: Io lo sconfiggerò con la verdura.

• Maestra G.: Ma siete forti! Mamma mia, ho la classe
più bella del mondo, un bacio grande a tutti, mamme,
papà e bambini, tutti, tutti, tutti!!



La classe in casa





LA SCUOLA A CASA….IL FILO CHE  UNISCE…NEL 

TEMPO  CHE  PASSA…

Questo laboratorio è stato pensato per aiutare i bambini a portare avanti quelle routine che scandivano le

giornate scolastiche, anche a casa. Per agevolare i bambini al ricordo di tali routine, le insegnati hanno

inviato loro una foto del calendario e delle stagioni che è affisso nella loro classe.

Il tempo è inteso soprattutto come dimensione logica e consequenziale di eventi, azioni e fatti, come il

passare dei giorni, dei mesi e delle festività. I bambini attraverso l’audio ci hanno inoltrato la scansione

della settimana, la filastrocca imparata a scuola, in cui i giorni della settimana sono abbinati a colori

specifici. Una routine importante che si è proseguita è quella del progetto ”Leggere che bello”, nel quale

tutti i compagni regalano un libro al bambino che festeggia il compleanno, evidenziato nel calendario dei

mesi. Il libro viene poi letto in classe dalle insegnanti. Lo scopo è quello di aiutare i bambini a dare voce

alle loro emozioni, trasmettendo loro calma, fiducia, rilassandosi e divertendosi.

Calendario

Stagioni e 

mesi

Laboratorio delle 

routine



In occasione del compleanno di E. è stato 
mandato dalle maestre un video con la lettura di 
un libro speciale “ Colori”, la foto della torta, e 

poi via con la parolina magica
“Abra Cadabra”.

…ecco che entriamo nel mondo della fiaba e della 
fantasia , stimolando i bambini ad apprezzare la 

magia e il fascino di un racconto.
Con la lettura e l’illustrazione la maestra ha 

voluto invitare i bambini alla scoperta della magia 
dei colori.

Giocare, inventare e esperimentare con  colori  
diversi, dando sfogo alla loro creatività.

Dopo la lettura i bambini hanno inviato audio di 
ringraziamenti,auguri per E. disegni che 

racchiudono il valore dell’amicizia.



La primavera suscita nel bambino 
sentimenti di meraviglia e di 
gioia nella comprensione di una 
natura viva, che come per magia 
si risveglia e giorno dopo giorno 
si trasforma con i suoi colori, i 
suoi profumi in tutta la sua 
essenza e meraviglia.

Le maestre attraverso l’invio di una 

filastrocca e la richiesta di una 

rappresentazione grafica hanno voluto 

estrapolare quelle che sono le  

esperienze e le emozioni dei bambini.

VIVA I DISEGNI! 

VIVA I COLORI!

BENTORNATA PRIMAVERA... 



Laboratorio  

Le attività grafico- pittoriche hanno da sempre
rappresentato uno strumento molto utile per imparare a
percepire, distinguere e conoscere i colori, le forme, le
linee…
I bambini possono esprimere con facilità e immediatezza le
emozioni, gli stati d’animo, i sentimenti.
Con l’arrivo della primavera e delle giornate di sole, abbiamo
inviato ai nostri bimbi una poesia che descrive la rinascita
della natura dopo la stagione invernale. Gli abbiamo chiesto di
affacciarsi dai balconi e dalle finestre per ammirare questo
bellissimo scenario: gli alberi in fiore, i prati verdi, le farfalle
che volano in libertà!
Abbiamo proposto con l’utilizzo di diverso materiale (
reperibile in casa dando libero sfogo alla loro fantasia e
creatività, suggerendo per chi lo avesse a disposizione, pasta,
carta crespa, acquarelli, collage ) di realizzare la “ loro
primavera “…ecco i loro capolavori!!!



In un altro laboratorio creativo che abbiamo proposto,
i bambini sono stati coinvolti nella realizzazione di un
impasto “ magico “ per la creazione di nuovi colori.
In questa occasione un’insegnante della sezione ha
realizzato un video tutorial con la spiegazione dei vari
procedimenti e di tutti gli ingredienti.
Ci è sembrato un modo molto divertente di reinventare
questo tipo di attività. Naturalmente prima di inviare il
video, abbiamo chiesto a tutti i genitori conferma della
disponibilità dei materiali ( acqua, farina, lievito per
dolci, tempere e forno a microonde ) e abbiamo fornito
alcune alternative per consentire a tutti di svolgere in
piena libertà questo laboratorio. Il nostro obiettivo
infatti è sempre stato quello di agevolare le famiglie.
Nel caso specifico di questa attività , abbiamo creato
come alternativa all’uso delle tempre, l’utilizzo di colori
naturali come per esempio l’acqua colorata delle
verdure, le spezie, i pennarelli, gli acquarelli. Ogni
laboratorio proposto tiene conto delle necessità di ogni
famiglia e delle diverse abilità dei bambini.
I genitori insieme ai loro bimbi si sono divertiti ad
impastare e a scoprire l’effetto “ WOW” di questo
magico impasto in 3D.


