


INTRODUZIONE 
 

Viste le disposizioni di cui ai DPCM di marzo, tutt’ora in vigore e 

la necessità di una continuità didattica con i piccoli alunni in un 

momento così difficile, noi insegnanti riteniamo opportuno 

mantenere un contatto il più possibile semplice e diretto con i 

bambini e le loro famiglie, rassicurandoli con il nostro affetto. 

Convinte della valenza educativa e didattica della scuola 

dell'infanzia, abbiamo pensato di attuare una didattica che tenga 

conto delle esigenze dei nostri bambini; una didattica attenta 

all’ascolto emotivo.  

L'apprendimento nella nostra scuola avviene principalmente 

attraverso il gioco. Il venir meno di questo contesto ci porta a 

rimodulare gli interventi educativi definiti all'inizio dell'anno 

scolastico. Verranno proposte ai bambini attività di gioco, ascolto e 

manipolative che potranno supportarli in questi giorni così 

particolari e difficili da comprendere. 

 



ATTIVITÀ E CONTENUTI  

Tutto è iniziato così.... 

• ARCOBALENO – Disegniamo un arcobaleno “ANDRA' 

TUTTO BENE”    

 



• SCATOLA DELLA FELICITA'- Raccogliamo disegni, 

pensieri ed emozioni su ciò che ci rende felici! 

  
 

 



• FESTA DEL PAPA' – Realizziamo tramite un 

videomessaggio un biglietto per la festa del papà – 

Filastrocca – Disegno. 

 



• PESCE DI APRILE  

Disegniamo il nostro pesce d'aprile  

 



PASQUA 

- Filastrocca di Pasqua 

- Racconto «Fiocco e le uova di Pasqua» 

 



Un uovo speciale:  

L’uovo  

dei desideri 



Attività ludica 

Anche se restiamo a casa giochiamo alla 

ricerca delle uova di cioccolata!!! 
Ci fai dei bei sogni fino al mattino 
Cerca l’ovetto dove poggi il visino 

Si trova sotto il tuo … (cuscino) 
 

Ti ci metti seduto piano piano 
comodo comodo come un sultano 

l’ovetto è tra i cuscini del … (divano) 
 

Il coniglio è un po’ furbetto 
Ti ha lasciato un bell’ovetto 

Dove metti dentro più di un oggetto 
Guarda bene nel tuo … (cassetto) 

 

con la mamma o il papà 
Mentre guardi un cartone 

Fai attenzione, cerca l’ovetto vicino 
Alla … (televisione) 

 

Quando è l’ora del sonnellino 
Mamma o papà ti danno un bacino 

Corri corri l’ovetto è dentro il tuo … (lettino) 

 
 



Video  - “IL VIRUS CHE VOLEVA DIVENTARE RE”  

 



Raccontami una storia… 



Storia “LA  GABBIANELLA E IL GATTO” - letta 

insieme a scuola ..realizziamo un libricino 

 



CREATIVITÀ  

• Oggi creo un fantastico MOSTRO con la bottiglia 

di plastica 

• un tenero CONIGLIETTO fatto in casa 

 



 LE MANI  

 con le mani creo.... 

 



Attività sensoriali e manipolative -  Divertiamoci!!!! 

 

 



• Il racconto di Guizzino “L'UNIONE FA LA 

FORZA” 

 

 



METODOLOGIA E MODALITA’ DI TRASMISSIONE 

 

Lo strumento tecnologico con cui noi 
insegnanti ci relazioniamo con i nostri 

bambini è attraverso l’utilizzo del cellulare. 
Le nostre attività vengono inviate alle 

rappresentanti di classe. 

Indispensabile è e sarà la collaborazione dei 
genitori che dovranno affiancare i bambini 
nello svolgimento a casa delle attività: un 
disegno, la visione di un video, un gioco, 

un'attività di manipolazione. Ai bambini viene 
lasciata la massima libertà di espressione. 

  
 



All’interno del progetto della scuola «Neve» ha trovato 
collocazione anche il progetto dell’insegnante di 

religione Cattolica. 

Nello specifico, sono state poste in essere brevi video-
lezioni e attività di ludodidattica, frammenti di 

audiovisivi educativi, e proposte esperienze 
manipolative e sensoriali da svolgere con gli adulti di 

riferimento. 

In virtù delle condizioni in cui la DaD necessariamente 
si svolge, gli strumenti afferenti alle TIC saranno il 

canale privilegiato per la trasmissione dei contenuti. 

 



Nel primo «incontro» abbiamo ripreso il 

racconto della balena arcobalena, fatto ad 

inizio anno per sottolineare il fondamentale 

legame dell’amicizia.  



Questa volta i bambini hanno rapportato i 
loro arcobaleni di speranza di cui hanno 

tappezzato fogli e balconi con l’arcobaleno di 
Arcobalena realizzando la loro Arcobalena 

personale. 

Il lavoro è stato inviato attraverso un video 
whatsapp. 

 



Progetto realizzato con la collaborazione di tutto il 

personale della 

 Scuola dell’Infanzia Comunale «Neve»   

municipio VI  

e con la supervisione della P.O.S.E.S    

 ROSSANO Ida 


