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In questo lungo periodo di chiusura della scuola per l’emergenza del Covid 19, 

confrontandoci e collaborando con le colleghe, ci siamo interrogate su quale fosse il 

giusto modo per interpretare  il nostro ruolo. Ci sentivamo, come tanti genitori, 

smarrite, preoccupate e con tante incertezze. Cercavamo di capire come proseguire i 

nostri progetti superando la distanza. Abbiamo capito che l’unica cosa da fare era 

quella di affrontare questa straordinaria avventura partendo da quello che siamo e che 

abbiamo, dal presente e dal progetto che abbiamo a scuola; ed è così che, attraverso 

dei messaggi e dei video, ci siamo messe in contatto con le famiglie, con i bambini e 

le bambine.



...la leggenda dell’ulivo...

...riallacciandoci al 
progetto educativo di 
quest’anno sui Miti 
greci abbiamo mantenuto 
vivo il discorso sui 
Miti con la leggenda 
dell’ulivo 



La storia dell’ulivo : Atena e poseidone
Un’antichissima leggenda 
mediterranea narra che Atena 
e Poseidone un giorno si 
sfidarono per offrire il dono 
più bello al popolo, Zeus 
sarebbe stato il giudice 
della gara tra le due potenti 
divinità.  

Poseidone, colpendo con il 
suo tridente il suolo, fece 
sorgere il cavallo più 
potente e rapido, in grado di 
vincere tutte le battaglie. 
Atena invece colpì  la roccia 
con la sua lancia e fece 
nascere dalla terra un albero 
bellissimo, il primo albero 
di ulivo...



la pasqua continua….
rappresentata dai 
bambini con varie 
tecniche…



...Il 21 Aprile… .. il natale di roma 
In occasione del Natale di Roma abbiamo deciso di raccontare 
la storia di Romolo e Remo,in riferimento al progetto 
educativo sui “Dei dell’Olimpo”...



La giornata della terra 22 aprile
In questa giornata abbiamo 
condiviso con i bambini la storia 
“La cosa più Bella”, da qui parte 
un nuovo progetto che 
proseguiremo con i 
bimbi...Progetto… “L’AMBIENTE 
siamo Noi” mira a promuovere nei 
bambini le competenze necessarie 
per attuare nella quotidianità le 
buone pratiche di rispetto 
ambientale. 



attività manipolative…..

oggi giochiamo a 
farci belle..



...le nostre letture …



il piccolo bruco maisazio
...questa storia 
ci ha consentito 
di creare una 
routines 
giornaliera con i 
bambini...il 
piccolo bruco 
ogni giorno va 
alla ricerca di 
cibo...



lunedì...
...mangia una mela...

martedì...
...due pere...



....fino ad arrivare...

...a diventare un bruco 
grande e grosso...



..e a trasformarsi …
in farfalla...



Camilla e Mimì...



cosa vediamo fuori

Abbiamo chiesto ai 
bambini di 
mostrarci cosa 
vedono fuori dalla 
loro finestra...


