
 

 

Scuola dell’Infanzia “INSIEME” 

III Municipio 

Sez A. B. C. 

“FARE SCUOLA”, MA “NON A SCUOLA” 

Con la chiusura forzata della scuola le insegnanti hanno saputo andare verso il 

superamento delle difficoltà dovute all’emergenza, mettendo in campo mezzi e 

competenze che hanno permesso di mantenere i contatti e le relazioni, per 

combattere i processi d’isolamento ed esclusione sociale con l’obiettivo di sostenere 

il processo di crescita personale di ogni bambino/a della scuola, e aiutare i genitori 

nel faticoso compito dell’educare.  

 

 

  

  

Le insegnanti si sono organizzate 
spontaneamente e autonomamente 
per non sospendere le relazioni con i 
bambini e le loro famiglie, collegandosi 
con tutti i mezzi in loro possesso 
(messaggi WhatsApp, videoconferenza 
con zoom, vocali, filmati, telefonate) e 
con l’aiuto della rappresentante di 
classe che si è resa subito disponibile a 
fare da tramite con i genitori 
costituendo un gruppo whatsapp per 
agevolare lo scambio, rassicurando i 
bambini e le famiglie, senza invadere, 
fornendo strumenti e suggerendo 
attività da realizzare con i propri figli. 
 



Le insegnanti, riconoscono come valore l’inclusione sociale, il cui obiettivo è quello 

di rispondere ai bisogni di tutti i bambini, nel rispetto delle specificità di ciascuno, 

impegnandosi a rimuovere ogni ostacolo all’apprendimento, e pertanto, 

propongono delle attività che possano facilitare la positiva partecipazione da parte 

di ciascun bambino, secondo le proprie possibilità. 

 

 

 

Particolare attenzione è mirata alla valorizzazione del gioco, al movimento, 

all’espressività e alla socialità, per favorire tutti degli apprendimenti, alla base del 

nostro “fare scuola”, ma “non a scuola”. 

Questi sono anche i giorni da ricordare, quando, in una sana e 

ritrovata quotidianità, insegnanti, bambini e famiglie potranno 

rincontrarsi, giocare insieme e riabbracciarsi ancora. 

 

 

 



Sezione A: insegnanti Anna Tegliai e Simona Pelosi  

 

 

 

 

 

 

“ la storia dell’uovo di Pasqua” e  
“la storia di Zigo” 
 (Registrando un vocale ed inviadolo 
alla rappresentante) 
Abbiamo chiesto ai bambini di fare un 
disegno e di imparare la poesia. 
Abbiamo inviato un video di come 
fare un biglietto per Pasqua con 
materiale di riciclo. 
 
 



Sezione B: Insegnanti Giordana Anticoli, Giovanna Musella e Cinzia Di Giorgi 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 
Giordana racconta la storia di 
Puntino(covid19), una storia che nasce 
dall’esigenza di spiegare in maniera 
molto delicata ai bambini quello che sta 
succedendo, per far si che anche loro 
riescano a dare un interpretazione a 
questi cambiamenti esorcizzando anche 
la paura mettendo quindi questa realtà 
in una chiave meno dura  con un finale 
sicuramente positivo che porta 
all’ottimismo. 
Abbiamo chiesto si creare i personaggi 
della storia disegnarli sul cartoncino e 
ritagliarli. 
  

 
Abbiamo chiesto ai bambini di 
regalare un pensiero a un amico con 
una semplice attività, 
i bambini hanno disegnato e ritagliato 
quello che volevano e l’hanno inviato 
all’amico. 
I bambini hanno risposto entusiasti. 
L’obiettivo è quello di rafforzare la 
relazione anche se distanti.  



  

  

 

  

 

 

 

Racconto: 

Le storie dei“sei folletti del cuore” 
Storia sulle emozioni,  che non mirano a 
mettere in evidenza i risultati finali,  
ma vogliono attirare l'attenzione 
sul processo, sui gesti, 
sull'impegno e le 
emozioni che suscitano i 
bambini. 
Mirando a far apprendere 
ai bambini il vocabolario 
proprio delle emozioni, 
aiutandoli a tirare fuori i 
propri sentimenti a 
decodificarli e ad 
esorcizzarli. 
Attività: disegno un 
emozione (folletto)e  
riempio un barattolo con 
il colore dell’emozione e 
con la pasta di sale faccio 
un folletto. 
 
 
 



 

 

  

La maestra Cinzia ha inviato un video in cui legge una filastrocca sulla primavera 

invitando i bambini a realizzare un disegno che rappresentasse il tema. Nonostante  

il restare a casa e non vivere appieno la quotidianità l’obiettivo era quello di 

stimolare l’osservazione dei cambiamenti del mondo che ci circonda ed apprendere 

il susseguirsi delle stagioni. 

 

 

 

 

  

  

Anche l’integrazione dei bambini diversamente abili 
non si è fermata, l’attività didattica a distanza è 
iniziata praticamente dopo una settimana dalla 
chiusura della scuola. L’insegnante ha inviato al 
bambino dei video, dove leggeva una fiaba, canzoni 
a lui conosciute e filastrocche. In accordo con la 
madre c’è stata una video chiamata che seppur con 
difficoltà del caso è servita per mantenere la 
relazione e far sentire al bambino la presenza 
dell’insegnate. 



 

  

  

 

  

  

 

 

Arriva la Pasqua, felici di sapere che 
sarà una Pasqua piena di sole. 
Abbiamo chiesto ai bambini di creare 
dei festoni con materiali di riciclo per 
addobbare la cameretta o dove 
avrebbero preferito metterli. 

 

 
L’esercizio fisico è alla base di una 
crescita psico-fisica equilibrata e 
completa, specialmente in questo 
periodo che siamo costretti a stare in 
casa, dove i bambini non hanno lo 
spazio per correre rotolarsi saltare. 
Questi esercizi di yoga accompagnati 
da una storia solleticano l’interesse dei 
bambini. 
I genitori riferiscono che gli esercizi li 
stanno facendo anche loro insieme ai 
bambini. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 



 

Sezione C: Insegnanti Annamaria D’Amico, Luana Morinelli e Daniela Recchia 

 

Nei primi giorni di chiusura delle scuole abbiamo avuto contatti telefonici con la 
rappresentante di classe per salutare i bambini e invitarli a proseguire con attività 
inerenti alla programmazione cioè “PIANETA TERRA” con la semina e la cura delle 
piante. 
Ci siamo attivate a cercare le stesse canzoncine sulla natura e il pianeta terra che 
ascoltavano a scuola, ( Aria pulita, la danza della terra, lo scriverò nel vento, aria 
acqua terra e fuoco, acqua sei la vita, amico fuoco) e le abbiamo inviate ai bambini 
poiché tutto il materiale che avevamo preparato era rimasto lì. 

 

la semina e la cura 

 

 

 

 

Acqua sei la vita 



L’esigenza di preservare questo contatto tra scuola e bambini si fa ancora più 
significativo per i bambini con disabilità e non il nostro obiettivo è sostenere 
consolidare gli obiettivi raggiunti a scuola e allo stesso tempo vuole essere di 
supporto e vicinanza alla famiglia, privata dei suoi sostegni. 
Le attività proposte:  
manipolazione con materiali di riciclo facilmente reperibili in casa, travasi, 
canzoncine e filastrocche.  
in modo da riportare una piccola routine e continuità con il lavoro svolto in classe. 
 

 

                                                     

 

 

 
 
 
 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restiamo vicini…anche a Pasqua! 
L’uovo e il pulcino sono tra i simboli 
di Pasqua più apprezzati dai bambini 
e, ispirandoci proprio a loro, abbiamo 
deciso di creare un lavoretto 
simpaticissimo che si realizza con 
materiali facilmente reperibili in 
casa: la schiusa di un uovo in 
versione animata utilizzando come 
base una comunissima molletta. 
 

 
La maestra Luana prepara attività per i bambini di 5 anni usando il sole come 
elemento della terra  e usando mollette con su scritto le lettere dell’alfabeto 
le attività con le lettere sono le chiavi per assimilare la scrittura 



 

 

 

 

Giocare con i colori 

 

 

 

 

 

Creatività, conoscenza,  

scoperta e auto apprendimento  

attraverso il gioco  

 

 

 

 

 



Le mani sono gli strumenti propri   dell'intelligenza dell'uomo. 

Ad ogni breve video con la storia raccontata attraverso immagini animate, ha fatto 
seguito un altro breve video proponendo attività con l’utilizzo di materiali di riciclo. 

 

 La pesca miracolosa                    

                                 

 

                                                   

 

 
L’insegnante di religione, Carmelinda Marchese, ha attivato l’attività didattica sin 
da subito, proseguendo di fatto la programmazione didattica annuale, con tutte le 
sezioni della scuola coinvolgendole famiglie dei bambini. Tale programmazione si sta 
attuando attraverso video, immagini e file audio. La docente, per agevolare la 
fruizione di tali materiali, ha creato un apposito gruppo WhattsApp con le 
rappresentanti di classe che si sono rese disponibili a fare da tramite con le varie 
sezioni, in modo tale da poter raggiungere ogni bambino/a. 
Gli argomenti trattati fino a questo punto sono: 
Racconto della pesca miracolosa, (Gesù e Pietro) 
La storia di Zaccheo 
La domenica delle Palme 
La storia della Pasqua 

  

 
 


