
SCUOLA INFANZIA COMUNALE 

MUNICIPIO VX

PETER PAN 

ASPETTANDO CHE FINISCA.....
Documentazione ai tempi del Covid 19



La scuola Peter Pan è una piccola struttura costituita da tre classi  eterogenee di 25 bambini, 12 
insegnanti, due Oepa ed è coordinata dalla  Poses Alessandra Ortolani.

Il 5 Marzo 2020   arriva la notizia della chiusura delle scuole da parte degli Uffici competenti, 
tutti eravamo un po' spaventate nel prendere veramente atto di quello che stava accadendo. Il 
virus stava cominciando la sua corsa ed era arrivato fino a noi. Siamo tutti usciti di scuola senza 
capire realmente cosa stesse succedendo ma soprattutto non avevamo idea che da li a poco 
sarebbe cambiato tutto; eravamo convinte che, nel giro di qualche settimana, saremmo tutti 
rientrati. Invece non è andata così..... i giorni trascorrevano e la situazione si faceva sempre più 
complicata, non solo non potevamo più andare a scuola ma venivamo privati anche delle nostre 
libertà, dovevamo rimanere dentro casa e non c' era neanche più consentita una semplice 
passeggiata. Il pensiero di noi Insegnanti andava ai nostri bambini, come potevamo spiegare 
tutto quello che stava succedendo?Abbiamo cominciato ad improvvisarci insegnanti a distanza. 
All'inizio è stato complicato non capivamo bene da dove partire ma piano piano ci siamo adeguati 
con letture di libri tramite video , storie inventate scritte e disegnate,video-chiamate ,riprese 
di semplici giochi  e laboratori creativi da fare con i genitori.... All'improvviso ci siamo 
catapultate in un modo tutto nuovo di fare scuola......

Abbiamo cambiato più volte strategie per andare incontro alle esigenze di tutti non solo dei 
bambini ma anche delle famiglie, che spesso si sentivano in difficoltà nel conciliare tutti gli 
impegni tra lavoro in casa e la didattica a distanza con più figli.

Un'attenzione particolare è stata rivolta ai bambini Diversamente Abili, privati non soltanto delle 
loro libertà ma anche delle terapie necessarie. Con loro sono state effettuate video-chiamate e 
lavoro individuali con la collaborazione delle Oepa.



●PROGETTO EDUCATIVO

Le attività seguono il progetto educativo- didattico 
dell'anno scolastico 2019/ 2020 elaborato dal Collegio 
Docenti (Settembre 2019) dalle singole sezioni, ma è 

caratterizzato da una maggiore flessibilità (poichè, fare 
scuola in questo periodo ci permette di cogliere nuovi 

spunti da un ambiente diversamente strutturato rispetto 
a quello scolastico), abbiamo dato il massimo spessore 

alla normativa che prevede l'inclusione di ogni diversità 
nella dimensione di un reciproco arricchimento.



Le attività seguono il progetto educativo- didattico dell'anno scolastico 
2019/ 2020 elaborato dal Collegio Docenti (Settembre 2019) dalle 
singole sezioni, ma è caratterizzato da una maggiore flessibilità 
(poichè, fare scuola in questo periodo ci permette di cogliere nuovi 
spunti da un ambiente diversamente strutturato rispetto a quello 
scolastico), abbiamo dato il massimo spessore alla normativa che 
prevede l'inclusione di ogni diversità nella dimensione di un reciproco 
arricchimento.



IL PROGETTO EDUCATIVO PREVEDE:
• Videochiamate giornaliere di gruppo e individiuali  e di gruppo per i 

bambini diversamente abili, effettuate dai team della sezione A, B, 
e C, dalle insegnanti in collaborazione con le Oepa, per condividere 
vissuti, realtà familiari e attività creative;
• Uno spazio d'ascolto per le famiglie nelle chat delle singole sezioni;
• Le attività vengono svolte tramite video, creati e registrati dalle 

insegnanti stesse.



LABORATORIO DI MUSICA

(espressione delle emozioni, sblocco delle tensioni emotive 
dovute dalle limitazioni dello spazio)



LABORATORI CREATIVI
Con utilizzo di materiale naturale e di recupero



NARRAZIONE
(Per un ascolto attivo)

 di fiabe, storie, poesie,  filastrocche e canzoni, il tutto 
attraverso supporti tecnologici



PROGETTO I.P.D.A.
Acquisizione dei prerequisiti necessari per un adeguato accesso alla scuola elementare



PROGETTO INCLUSIONE
In collaborazione con le O.e.p.a., vengono effettuate 

video-chiamate dove i bambini svolgono piccole attività , 
proposte dall'insegnante , sempre in linea con la 

didattica a distanza.



PROGETTO COPING POWER
LA STORIA DI“ BARRACUDINO SUPER  STAR“
Per lo sviluppo del comportamento pro-sociale e cooperativo 
(consapevolezza ed autoregolazione delle proprie emozioni)



CODING UMPLUGGED
Attività del “costruire e risolvere“ per il raggiungimento 

di obiettivi specifici.



LABORATORIO SULLO SCHEMA CORPOREO
Per acquisire maggiore consapevolezza di sè, delle 

differenze e delle somiglianze.



LABORATORIO GIARDINAGGIO
Intrapreso a scuola, che prosegue mettendo in risalto 
l'aspetto del 'prendersi cura' dell'ambiente natura.



I BAMBINI SONO COME 

FARFALLE AL VENTO.

ALCUNI POSSONO VOLARE 

Più DI ALTRI, MA OGNUNO 

VOLA NEL MODO MIGLIORE 

CHE GLI E' P
OSSIBILE.

...

OGNUNO E' DIVERSO,

OGNUNO E' BEL
LO ED 

UNICO.
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