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Questo progetto è nato per sostenere la relazione tra genitori bambini ed insegnanti, in continuità 
con l’anno scolastico in corso.
L’emergenza sanitaria COVID 19 ci ha colti impreparati, coinvolgendoci emotivamente sin dai primi 
giorni.
Ci siamo trovati a collaborare con i genitori usufruendo di un mezzo comune: il telefono cellulare 
attraverso messaggi, foto e video.
Siamo per i nostri bambini una linea guida, negli anni della scuola dell’infanzia nasce un rapporto 
speciale d’intesa e di fiducia: la base per una crescita armonica. Tutto ciò rappresenta solo in parte 
il legame profondo che si crea tra l’insegnante e i suoi alunni. Per tale ragione è fondamentale 
sostenere la relazione anche e soprattutto in questo periodo; alimentando la sicurezza dei nostri 
bambini gli insegniamo a sentirsi amati.
Genitori e bambini si sono impegnati costantemente meravigliandoci giorno dopo giorno.
Tenendo conto delle difficoltà, abbiamo proposto alle famiglie di realizzare attività semplici con 
materiali da recupero con l’obiettivo di coinvolgere i bambini positivamente e strutturare la loro 
giornata attraverso routine. 
Nella prima fase dell’emergenza sono state condivise attività (poesia, lavoretti, schede di 
prerequisiti) sulla primavera; tenendo conto che noi insegnanti non eravamo preparate a tutto 
questo. I bambini hanno risposto con entusiasmo e partecipazione inviando elaborati 
semplicemente meravigliosi.
Il percorso a distanza è continuato con lavori ed elaborati  sull’avvento della Pasqua ottenendo 
sempre più riscontri positivi.
Per i bambini di 5 anni sono state proposte attività specifiche mirate a sostenere le abilità di 
prerequisito agli apprendimenti.



  



  

Con l’avvicinarsi della festa della mamma oltre ad 
una poesia è stata proposta una ricetta di biscotti da 
eseguire insieme ai papà.
Continueremo questo dialogo e questo nuovo 
percorso scuola-famiglia; un legame che servirà ad 
imparare, comprendere e confrontarsi.
La scuola è preziosa: “si cresce insieme”. Un buon 
rapporto aiuta insegnanti, bambini e genitori.
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Quanto segue è ciò che assieme alle bambine, ai bambini e ai genitori siamo riusciti a 
mettere in pratica per impegnare in modo costruttivo questo periodo di emergenza 

sanitaria: ben consapevoli che la didattica a distanza, pur essendo un valido strumento, non 
può sostituire l’insegnamento vis a vis fatto di emozioni, relazioni e affetto, a maggior 

ragione nella Scuola dell’Infanzia.
La rete, in questo caso un semplice smartphone e un’applicazione informatica di 

messaggistica istantanea (WhatsApp), è diventata un mezzo indispensabile per non 
interrompere la continuità didattica e per creare occasioni di apprendimento.

NEL MENTRE SI ASPETTA CHE PASSI, SI CUCINA INSIEME

Ricetta per le ciambelline
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Perché non possiamo andare a scuola?
In seguito al contatto da parte dei bambini alla maestra Maria per chiedere come 
mai non si potesse andare a scuola e non potessero vedersi, questa invia un audio 
dove spiega l’emergenza sanitaria e la motivazione per cui la scuola era stata 
chiusa.
OBIETTIVI
Consapevolezza e metabolizzazione del problema;
Attenerci alle regole.
ATTIVITA’
Riproposizione delle routine applicate a scuola, per continuità didattica:
Cantare “tanti auguri a me” il tempo dovuto per una corretta detersione delle mani;
Starnutire o tossire nel fazzoletto invogliando i bambini attraverso la filastrocca “son 
quadrato e son perfetto assomiglio ad un fazzoletto” ricordando poi il corretto 
smaltimento del fazzoletto usato  e l’importanza della raccolta differenziata per il 
rispetto dell’ambiente;
In assenza del fazzoletto spronarli a starnutire o tossire nell’incavo del gomito;
Stare distanti, evitare gli abbracci e i baci. Giocare a farsi le coccole l’un l’altro a 
parole e attraverso la mimica del viso e del corpo;
Disegnare il coronavirus che stiamo sconfiggendo attenendoci alle “regoline” 
sopracitate, mentre i dottori studiano il vaccino che ci farà da “schermo riflettente”;
Facciamo il lenzuolino dell’arcobaleno e diciamo a tutti “Andrà tutto Bene”
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Leggere insieme ai genitori piccole storie, racconti, fiabe, poesie e filastrocche.

OBIETTIVO
Sensibilizzare l’attenzione, educare all’ascolto e alla concentrazione per il tempo necessario.

ATTIVITA’
Porre domande sulla lettura fatta;
Farla raccontare a parole loro; 
Individuare i protagonisti e le tre parti: iniziale, centrale e finale;
Produrre un disegno inerente la storia appena letta.



  

PROGETTO  

Laboratorio di manipolazione: facciamo la pasta di sale.

OBIETTIVO
Sviluppo sensoriale (gusto e olfatto) del bambino;
Allenare la motricità fine;
Migliorare la coordinazione mano-occhio;
Imparare a controllare la propria forza;
Sviluppare la creatività;
Apprendere la relazione tra un processo e il prodotto finale 
(fare le giuste dosi);
Sperimentare la dimensione nello spazio: la pasta di sale 
si può allungare, appiattire,
unire, dividere, etc.

ATTIVITA’
Lasciare libertà di inventiva e creativa;
Riprodurre noi stessi;
Mettere la pasta al sole per farla asciugare o farla cuocere al forno per imparare
 la finalizzazione del processo e avere l’oggetto terminato.
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Giochi interattivi didattici

OBIETTIVI
● Osservare e partecipare verbalmente a giochi didattici e attività fatte al computer;
● Sviluppare:memoria viso-spaziale;
● abilità lessicali, grafiche e grafo-motorie;
● coordinazione oculo-manuale;
● orientamento spaziale e temporale;
● consapevolezza meta fonologica;
● competenze comunicative;
● successione numerica;
● tempi di attenzione e concentrazione;
● raggiungimento di un obiettivo.
ATTIVITA’
Grafico - pittoriche, costruttive, lettura di immagini, di simboli e di figure in sequenza;
Giochi con le tombole, puzzle, memory;
Giochi linguistici;
Giochi di raggruppamento con oggetti;
Operazioni con gli insiemi a livello pratico (con oggetti) e a livello iconico (con immagini);
Giochi didattici digitali per lo sviluppo della competenza meta fonologica e numerica;
Poesie, filastrocche, canzoncine.
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La festività della Pasqua

ATTIVITA’
La Maestra invia un audio messaggio per dare un significato di
speranza a questa festa;

OBIETTIVO
Far apprendere il significato della Pasqua: pace, fratellanza,
salute per noi e per gli altri.

Memorizzare e recitare la poesia di Pasqua

Buona Pasqua, mammina!
Buona Pasqua, papà!
Auguri alla mia famiglia
e ai nonnini cari!
Auguri al mondo intero!
Voglio a tutti un gran bene
e a tutti auguro tanta
salute, pace e felicità!
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Il tempo che scorre: PRIMAVERA

OBIETTIVI
Cogliere i cambiamenti naturali nell’ambiente in 
cui si vive;
Cogliere le trasformazioni del tempo e delle 
stagioni;
Stabilire relazioni temporali (prima/dopo);
Riferire eventi in successione;
Riconoscere e verbalizzare le routine quotidiane 
e orientarsi nella loro ritmicità e ciclicità 
(giorno/notte, mattino/pomeriggio);
Intuire l’aspetto ciclico delle successioni 
temporali: i giorni, la settimana, i mesi, le 
stagioni;
Riconoscere e verbalizzare il prima, adesso, 
dopo di un evento vissuto e le scansioni 
temporali convenzionali (mattina, pomeriggio, 
sera, notte; ieri, oggi, domani).



  

Segue PROGETTO Il tempo della primavera

ATTIVITA’
Lettura e ascolto di racconti audio-visivi:
La fata Primavera, ambientata in questo momento di emergenza sanitaria;
Primavera con la nuvola Olga;
Disegnare i racconti appena letti;
Guardare e ascoltare “La Primavera” di Antonio Vivaldi;
Limitarsi ad ascoltare “La Primavera” e disegnare ciò che si immagina e si prova;
Lettura e ascolto del video racconto disegnato “L’Ape Capricciosa”;
Disegnare il racconto appena letto ed ascoltato;
Ascolto e visione della canzone audio-visiva “La pecorella Lazzara”, una canzone per imparare i giorni 
della settimana associandoli a delle azioni;
Far ripetere e contare con le dita i giorni della settimana;
Ripetere ai propri genitori ciò che si era appreso a scuola: “5 giorni si andava a scuola lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì, venerdì (ripetere e contare). Poi 2 giorni a casa con mamma e papà sabato e 
domenica (ripetere e contare). Poi torna il lunedì e ricomincia la settimana”;
Per i bambini più grandi: rispondere alle domande della Maestra, come ad esempio: “se ieri era 
venerdì oggi è sabato domani che giorno è?”, “Qual è il primo giorno della settimana? L’ultimo?”, e 
tante altre similari;
Ripetere con il corpo i movimenti che si vedono in video relativi ai giorni;
Ascolto e visione dell’audio-video “La canzone dei giorni della settimana”, 
canzoni per bambini di Coccole sonore;
Ascolto e visione dell’audio-video filastrocca
 “Pio Pio Pio” dei giorni della settimana.
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I nostri amici animali.

OBIETTIVO
Conoscere gli animali.

ATTIVITA’
Seguire il percorso virtuale della Fattoria di Ponzano;
Invito ai genitori ad approfondire con giochi e 
domandine sulle caratteristiche degli animali;
Disegnare il tuo animale preferito o quello a cui sei 
molto affezionato;
Gioco interattivo su Google, ricercando gli animali per 
poi vederli riprodotti in 3D, 
osservare l’ambiente o muoverli attraverso il dito sullo 
schermo, ascoltare il verso che emettono.
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La semina della maestra Maria.

OBIETTIVO
Osservare come nasce una piantina e apprendere le 
sue fasi di crescita.

ATTIVITA’
La Maestra invia foto del suo operato, dalla semina 
all’invasamento;
I bambini e le bambine vengono invitati a provare 
l’esperimento della semina.

Lavoro dei bambini   e    dimostrazione della maestra
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Ecco come avviene la magia della natura!

OBIETTIVO
Apprendere il concetto di trasformazione come 
processo naturale, prendendo come esempio il 
processo di metamorfosi per cui un bruco diviene 
farfalla.

ATTIVITA’
Invitare i bambini ad osservare il disegno dall’animale 
preferito di una bambina: la farfalla variopinta;
Ascolto e visione dell’audio-video “La storia del Bruco 
e della Farfalla”;
Visione del video documentario “La metamorfosi del 
Bruco che diventa farfalla”;
Ascolto della canzone “Il bruco tricolore” di Baby 
Music.

L’animale preferito di Gioia
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Giornata mondiale della Terra

OBIETTIVO
Imparare il rispetto dell’ambiente in cui
 viviamo così come di tutti gli esseri
 viventi che lo abitano, non soltanto
 noi esseri umani..

ATTIVITA’

Leggere il racconto illustrato “Albero Alberto”;
Leggere la seconda parte del precedente racconto illustrato 
“L’avventura di  Albero Alberto”;
Visione del corto animato coprodotto dalla RAI Fiction “Milo e il 
rispetto della natura”;
Disegnare la Terra.
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La Festa della Mamma

OBIETTIVO
Comprendere l’importanza e il senso di un atto
d’amore come il donare qualcosa alla propria mamma.

ATTIVITA’
Lettura e memorizzazione di una tra queste due 
poesie:
“Per la Festa della Mamma” di Lina Schwarz;
“Alla Mia Mamma” di Elio Giacone;
Produrre un disegno a proprio piacimento da donare 
alla mamma;
Ascoltare la canzone “Alla mamma” del Progetto Tre-
Sei;
Ascoltare il racconto “La regina dei baci” di Kristien 
Aertssen.
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Il libro delle storie da noi inventate.

OBIETTIVO
Dare una doppia finalità a ciò che si è realizzato per 
una consapevolezza di saper fare e fare bene.

ATTIVITA’
Ciascun bambino/a inventa una storia mettendo 
insieme i personaggi fino ad ora realizzati.

AUTORI E TITOLI DELLE STORIE
Greta: IL CONIGLIETTO E LA 
PESCIOLINA GRETA
Melissa: L’APETTA STELLA
Thiago: IL PULCINO CUORICINO
Simone: KEVIN, STUARD E BOB i 
tre MINION
Filippo: GALLO MANGIAGRANO, 
PULCINO PULCINETTO, 
FARFALLA TOMMASO, APE GIRA 
GIRA, RANA SALTERELLA
Santiago: GIORNATA  DI SOLE
Gioia: I TRE CONIGLIETTI
Elena: FLORA LA FARFALLE E 
PASQUALE  IL CONIGLIO 
DIVENTANO AMICI  PER 
SEMPRE.


