
Aspettando che finisca!
Scuola dell’Infanzia «Magica Magnolia» 

IX Municipio



Le insegnanti: 

Giovanna Accardo

Emanuela Boncompagni

AriannaFranca Garau

Annamaria Giarletta(malattia)

Angela Di Matteo

Marzia Mornelli

Elvira Musso

Francesca Rondinella

Patrizia Vizzaccaro

Associazione TeatroBambini: Luca Esposito

Poses: A. Patriarca 



Riferimenti Pedagogici

Questo documento descrittivo è stato 
elaborato dalle sezioni A,B, C e 
sezione Ponte della scuola «Magica 
Magnolia» Mun. IX di Roma a causa 
delle disposizioni giunte dopo il DCPM 
4 marzo 2020 per l’emergenza da 
Covid-19.

In questo progetto si fa riferimento al 
nostro PTOF e si seguono le 
indicazione di Roma Capitale riguardo 
il curare le relazioni con le famiglie e 
con i bambini citate nel «Modello 
Educativo dei nidi e delle scuole 
dell’infanzia»



FINALITA’:

-Mantenere saldo il rapporto con le 
famiglie in continuità con la scuola 
supportando in particolar modo 
l’inclusione.

-far sentire i bambini operativi 
mantenendo con loro contatti 
quotidiani attraverso attività simili 
svolte a scuola

-mantenere i bambini operativi 
attraverso le attività ludiche anche 
dell’Associazione Teatro Bambini

-Far sentire l’affetto delle insegnanti 
nonostante il particolare periodo 
storico vissuto



Obiettivi:

Attraverso le attività proposte le 
insegnanti intendono dare continuità al 
progetto della scuola perseguendo i 
seguenti obiettivi:

-dare vita a una rete virtuale che 
mantenga il contatto con i bambini 
creando una sorta di spazio e sezione 
virtuale;

-continuare ad arricchire il lessico

-incentivare la fantasia e la creatività 
attraverso materiale casalingo

-proporre varie attività didattiche tra cui 
supportare attività di pregrafismo e 
precalcolo per i bambini di 5 anni al 
fine di raggiungere i prerequisiti di 
accesso richiesti alla scuola primaria. 



Modalità operativa: 

-Messaggi e audiomessaggi giornalieri inviati con saluti 
rivolti ai piccoli

-proposte di attività didattiche secondo le età dei piccoli

-attività pensate per i bambini di 5 anni specifiche su 
pregrafismo e precalcolo

Mezzi utilizzati:

Smartphone

Whatsapp

Zoom Meeting

Piattaforme: YuoTube per audiofiabe con supporto 
iconico, schede e lavori interattivi presi da diversi siti



Tempi e durata del progetto 

-da Marzo 2020 a Giugno 2020 
suddivisi in programmazione 
mensile seguendo però una 
routine settimanale:

-lunedì: videolettura con 
disegni a mano libera

-mercoledì: attività per bambini 
di anni 5

-venerdì: video lezione 
dell’associazione 
TeatroBambini



ARGOMENTO ATTIVITA’ METODOLOGIA OBIETTIVI CAMPI DI 
ESPERIENZA 

Festa del papà -Filastrocca del 
papà presa dal 
sito 
PianetaBambini 

-creazioni liberi 
per il papà 

- canzone “Sei 
forte 
papà”youtube 

 

Invio di foto 

 

link audio 

 

- Riflettere ed 
esporre i 

propri 
sentimenti 

verso il papà 

 

Il sé e l’altro 

Pre -grafismo - Percorsi 
grafici con 
l’ausilio di 

schede e libri 
operativi che 

avevano i 
bambini a casa 

Invio di foto 

 

invio di messaggi 

Sviluppare la 
manualità 

fine 

 

 

Linguaggi, 
creatività, 

espressione 

Pre -calcolo Creazione di 
giochi con 
materiali di 
recupero, 

l’indicazione 
del numero in 

alto e sotto 
raccolta di 

oggetti (palline 
o altro) nel 

numero 
indicato 

Invio di foto 

 

invio di messaggi 

Riconoscere 
e catalogare 
gli oggetti in 

base ad 
alcune 

caratteristiche 

Linguaggi, 
creatività, 

espressione 

 



Racconto 
in 

sequenze 

-Il 
compleanno 

di fata 
primavera 

 

Invio di 
foto 

Comprendere 
narrazioni 

Arricchire e 
precisare il 

proprio 
lessico. 

I discorsi e 
le parole 

Videofiaba La 
Primavera 

(youtube) 

Invio di 
video 

Comprendere 
narrazioni 

Arricchire e 
precisare il 

proprio 
lessico 

I discorsi e 
le parole 

Emozioni Racconto: 

-La 
telefonata 

con il pesce 

 

Invio di 
foto 

Invio di 
video 

invio di 
messaggi 

invio di 
link 

Valorizzare la 
dimensione 
affettiva ed 

emotiva 

Esprimere 
emozioni e 
sentimenti 

Il sé e 
l’altro 

 

I discorsi e 
le parole 

La Pasqua Disegni 

schede 

Invio di 
foto 

 

invio di 
link 

 

invio di 
messaggi 

Rappresentare 
graficamente 

in modo 
creativo 

aspetti della 
primavera 

Osservare 
aspetti della 
primavera 

La 
conoscenza 
del mondo 

 
 



Il primo argomento del percorso attuato 
secondo la didattica a distanza è stato il 

racconto

 «A caccia di Covid 19!»

per spiegare loro cos’è questo virus e 
cosa faremo insieme anche se da 

lontano!!Successivamente si è seguita 
la programmazione mensile. Di seguito 

metteremo solo due attività svolte.

Il primo argomento del percorso attuato 
secondo la didattica a distanza è stato il 

racconto

 «A caccia di Covid 19!»

per spiegare loro cos’è questo virus e 
cosa faremo insieme anche se da 

lontano!!Successivamente si è seguita 
la programmazione mensile. Di seguito 

metteremo solo due attività svolte.



A CACCIA DI COVID 19



Il Cugino Coronavirus (per gli amici Covid-19) arriva da molto lontano, è 
così piccolo da non vedersi se non con il microscopio elettronico. 
Appartiene alla famiglia Corona di cui si conoscono alcuni cugini, che da 
noi abitano già da molti anni come alcuni membri della sua famiglia, forse li 
conosci già, portano la tosse, la febbre e il raffreddore, ma gli scienziati 
sono riusciti a trovare una cura per addomesticarli. Del cugino Covid-19 
invece si conosce ben poco, dicono che sia molto dispettoso e che viaggi 
velocissimo, che quando si arrabbia diventi furioso e che sia difficile 
fermarlo. Non si sa molto su di lui, alcuni l’hanno già incontrato, altri 
ancora no, sappiamo però che gli piace stare in compagnia. Più persone ci 
sono e più è felice, salta da un posto all’altro, partecipa alle feste, va al 
cinema, si dedica al teatro, allo sport ma soprattutto ha la passione per i 
viaggi. Visto che non lo conosciamo ancora bene però abbiamo bisogno di 
catturarlo per studiarlo meglio e scoprire la medicina adatta per 
addomesticarlo. Si è già fatto vedere in alcune regioni d’Italia, dove gli 
abitanti si sono messi subito al lavoro per intrappolarlo. Anche qui da noi 
è stato avvistato, per questo si è deciso di chiudere alcuni luoghi affollati 
che possono incuriosirlo come le scuole, le società sportive e i cinema. Per 
riuscire in questa impresa c’è bisogno dell’aiuto di tutti, compreso il tuo!



Quindi bimbi avete capito!?? Dobbiamo seguire alcune 
regole importantisssssssimeeeeee così ci possiamo 

rivedere presto!!!

Le regole sono: 

*Lavati spesso le mani, a Covid-19 piace infatti lo sporco

*Copriti naso e bocca quando starnutisci o tossisci, sono 
i mezzi preferiti da Covid-19 per spostarsi

*A Covid-19 non piacciono gli animali, per cui se ne hai 
uno, non preoccuparti, puoi fargli coccole a volontà!

MA UNA E’ FONDAMENTALE: STARE TUTTI A CASA 
COSI’…

ANDRA’ TUTTO BENE!!!!





U.D.A: Audio racconto della Primavera (Youtube)

 







DECORIAMO LA PASQUA!



Per i bimbi di 5 anni abbiamo pensato di aiutare le famiglie con l’invio di 
alcune schede didattiche prese da sito PianetaBambini e ne postiamo due 
esempi :



CI SALUTIAMO CON 
L’AUGURIO CHE 

PRESTO CI 
RIABBRACCEREMO!


