
Continuiamo ad essere vicini ai nostri 

bambini attraverso forme diverse di 

comunicazione inviando video-tutorial 

realizzati dal gruppo docenti, contenenti 

attività, filastrocche, poesie, e storie da 

ascoltare e leggere insieme ai propri 

genitori.

Attività a distanza Scuola 

dell’infanzia comunale 

«Pratolungo IV municipio»



Manteniamo la relazione educativa a 

distanza dando spazio alla lettura della 

storia del Pesce «Guizzino» di Leo 

Lionni, realizzata attraverso un video della 

maestra Nazarena…

Come descritto nel libro «solo nuotando 

nella stessa direzione, con le nostre 

diversità possiamo vincere la paura e la 

tristezza.»



La maestra Nazarena racconta la storia di Guizzino---



I disegni dei bambini della sezione «A» tratti dalla storia

di “Guizzino”…







Un progetto riguardante i concetti stradali nella
scuola dell’infanzia è importante poiché
l’educazione stradale tende allo sviluppo
dell’uomo
e del cittadino, e alla responsabilità della
strada in 
vista del raggiungimento di una sicurezza sempre
maggiore per le bambine e per i bambini.

Le regole della strada…

Riprendiamo da dove 

avevamo lasciato…



Roberta si diverte a 

giocare con i segnali 

stradali 



Lucrezia ha colorato 

il semaforo e le strisce pedonali…



La pittura Pop-up della maestra Isabella



I bambini hanno realizzato il disegno della 

storia «Il Bruco e la Farfalla»





La maestra Silvana racconta la storia di 

«Fata Matè» 

Una storia con tanti 

numeri…



Tanti giochi divertenti per ripassare i numeri 

con quello che abbiamo a casa!



Alessandro Nicole Valerio

Roberta
Gabriele Maia 



Collegamento ZOOM…
Oggi per la prima volta bambini e maestre si sono rivisti dopo tanto tempo 

«virtualmente». 

I bambini sono stati molto felici di rivedersi e di rivedere le maestre,  abbiamo 

raccontato delle filastrocche e ci siamo divertiti con degli indovinelli….

Filastrocca del silenzio…

«Botti, urla, grida e chiasso il rumore che 

fracasso,

ci dobbiamo concentrare e il silenzio far 

tornare.

Se parli piano e a voce bassa lui ritorna e ci 

rilassa.

Così classe meglio stiamo e tranquilli 

lavoriamo. 

Non ci viene il mal di testa e stare a scuola 

è una festa!»



I bambini si divertono con gli indovinelli!

° « Vengo cotto in più di un 

modo, se son duro sono 

sodo, tu mi mangi solo 

rotto sia crudo che cotto. 

A star dritto non ci 

provo… Io sono…(un 

uovo!)» °»Chi si spoglia quando 

fa freddo? (l’albero)» 

°»Ha quattro gambe, 

ma non può 

camminare… (il 

tavolo).»

°»Bella, fresca e chiara 

chiara, sempre corre e 

lava lava. Che cos’è? 

Pensaci tu, io lo so, ma 

dillo tu! (l’acqua).»

°»Sono di pezza, di gomma, di 

spugna, di plastica, sono bianca, 

rossa, azzurra, o di altro colore, 

rotolo, salto e rimbalzo, sono 

ovale o rotonda, sono piccola o 

grande, piaccio tanto ai bambini e 

ai calciatori… Chi sono? (la 

palla).»

Continua…


