
MUNICIPIO ROMA III 

AMBITO 1 POSES FRANCESCA MARRA

SCUOLA DELL’INFANZIA CAPITOLINA  VALDARNO

RELAZIONE A DISTANZA

Come è noto, a seguito dell’emergenza dovuta alla situazione sanitaria da COVID-19, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con i DPCM del 4 marzo e dell’8 marzo 2020, ha disposto la sospensione di tutti i servizi 
educativi e scolastici dell’intero territorio nazionale.

La sospensione delle attività didattiche in presenza, per motivi di emergenza sanitaria, ha interrotto in modo 
improvviso ed imprevisto il normale andamento dell’anno scolastico, nell’immediatezza i Collegi Docenti, tenuto 
conto delle misure restrittive messe in atto per l'emergenza COVID 19, misure che hanno prodotto uno 
stravolgimento della quotidianità delle  famiglie, si sono attivati per proporre alle bambine e ai bambini, 
iniziative ed interventi didattici, utilizzando gli strumenti digitali a disposizione, rimodulando le attività didattiche 
in linea con il  PTOF ed il P.E.I. in stretta collaborazione con le famiglie.

Il  Collegio Docenti, ha creato un ponte dinamico scuola – alunni, attraverso le famiglie,in particolare le  
mamme sono diventate un collante e supporto di alcuni strumenti comunicativi utilizzati per raggiungere i 
piccoli alunni. Ed è così che ha preso forma da giorni una progettazione senza precedenti, utilizzando 
smartphone, PC, videolezioni, schede illustrative, cartoni animati, lavoretti da fare a casa con i genitori o fratelli 
e sorelle spiegati con tutorial illustrativi, con materiale presente in casa, poesie, canzoncine.



RESTO A CASA CON LE MIE EMOZIONI E…

Le insegnanti, in  considerazione delle difficoltà delle famiglie nel gestire i diversi stati d’animo  che i bambini stanno vivendo, perché destabilizzati 

emotivamente dalla loro routine quotidiana e  dai punti di riferimento, hanno ritenuto prioritario concordare con i genitori  una didattica mirata ad 

aiutare il bambino ad esternare , verbalizzare , incanalare e gestire le proprie  emozioni in un momento di cosi grande vulnerabilità e precarietà.



….CON LA MIA FAMIGLIA
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PERCHE’ ANDRA’ TUTTO BENE

SE RESTIAMO A CASA
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FESTA DI PASQUA



FESTA DEL PAPA’

FESTA DELLA MAMMA



GIOCHIAMO CON I PREREQUISITI



DIAMO UN COLORE ALLA TRISTEZZA



UN DISEGNO PER LA LIBERTA’

DIAMO SPAZIO ALLA CREATIVITA’ RICICLANDO



TROVIAMO LA CALMA CON I MANDALA

E LA VIDEOLETTURA



Le Insegnanti :

Sez. A: Rossi Paola - Sapatiello Carmela - Uricchio Domenica - Piras Nicoletta

Sez. B: Piro Maria - Accettella Federica - Caprio Florinda -Serina Mariarosaria

Sez. C : Forgione Raffaella - Pascarella Laura

Sez. D: Debora La Rosa- Rita Falcioni

Sez. E : Aureli Daniela – Scuteri Laura

E LA RELAZIONE CONTINUA………….


