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Nasce una necessità:

In questo momento d’emergenza a causa del Coronavirus, dove tutto e

tutti sono fermi, l'assenza forzata da scuola fa sentire il bisogno di

rimanere uniti ai bambini ed alle loro famiglie. E' importante mantenere

quei legami e quelle relazioni significative che si stavano costruendo con

tutti loro.



Trovare una alternativa:
Il venir meno del contesto educativo-scolastico ha posto la necessità di trovare

strumenti alternativi per la comunicazione, come l'applicazione WhatsApp degli

smartphone. Con questo mezzo pratico e immediato, in assenza di un contatto

quotidiano con i bambini, si è messa in atto una "didattica a distanza" per

comunicare e condividere attività, letture, fornendo loro stimoli per il percorso di

crescita.

In questo momento è fondamentale

l'alleanza educativa con le famiglie.

Anche l’insegnante di religione, gli insegnanti delle attività extrascolastiche, il

collaboratore scolastico e le OEPA hanno contribuito a mantenere viva la vicinanza

con i bambini.



Il filo che unisce: la voce

"La lettura è quel sesto senso che va

piantato, annaffiato, curato. I libri sono

semi che alimentano la mente, accrescono

l'intelligenza, la creatività come il cibo

irrobustisce le ossa ed i muscoli." (G.

Rodari)

Le insegnanti hanno scelto la "voce" per

richiamare e riaccendere la partecipazione

emotiva. Se c'è qualcosa che avvolge più

della presenza fisica, questa è la "voce

narrante" che racconta e conduce in luoghi

lontani, promuovendo "lo stare bene".

Per ricordare il centenario di

G. Rodari, lettura di  

"Giovannino Perdigiorno".

L'ascolto di un libro al giorno  
ha stimolato la creatività…

…la creatività di

una maestra che

illustra la storia

raccontata.

Il filo…



un racconto  

per spiegare il  

il coronavirus.

Un classico:
"L'elefantino
Elmer" di

D. McKee.

"L'omino  
della pioggia"  
di G. Rodari e
N. Costa.



Per sostenere l'interesse e la curiosità, abbiamo proposto delle attività,
recuperando i materiali in casa, offrendo ai bambini la possibilità, di creare,
provare, riprovare, di concentrarsi e riflettere.

Il lavoratorio: le attività del fare.

"La vista, l'udito, il tatto e tutti gli altri

recettori sensoriali si mettono in azione

simultaneamente e l'intelligenza cerca di

coordinare ogni tipo di sensazioni per

render.si conto di ciò che succede."

("Fantasia" di B. Munari)

Creare con la carta riciclata



delle scatole dove mettere lavori e ricordi di questo periodo o una sabbiera per giocare a scrivere.

… con la 

pasta per 

salutare la 

primavera

… con un bicchiere di

carta

Una storia

che parla

di un fiore.

… con il cartone



Il tempo dell'attesa

Sul davanzale di una finestra,
il sole fa germogliare le
lenticchie…

"…osservando la vita di piante ed
animali i bambini elaborano idee
personali…"(Indicazioni Nazionali
del 2012)



Oggi tanti pesci

d'aprile colorati
…e con il sale

Continuare la tradizione

"Partecipa alle
tradizioni di

famiglia e della
comunità di

appartenenza"
(Indicazioni  

Nazionali 2012)



Per il papà

Un pulcino tra le  mani.

La poesia da recitare 

alla famiglia.



L'inclusione… e le emozioni

"I Nidi e le Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale 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." (Modello Educativo di Roma
Capitale)

Nel rispetto delle diversità, in questo periodo di distanziamento sociale forzato, il

nostro obiettivo è stato quello di continuare a mantenere il filo diretto con i bambini

e le famiglie attraverso telefonate, messaggi vocali, audio, racconti, canzoni,

attività manipolative, libri e giochi didattici, consegnati a distanza di sicurezza.



Metto le mani 

in pasta!  

(anche di sale)

Gioco con "Piccolo Blu e 

piccolo giallo" di L. Lionni.

Apprezzare la diversità

con la lettura del

libro "I 5 malfatti"

di B.Alemagna.



‘‘E' bello poter far vedere il futuro agli altri in momenti in

cui a loro sembra che il futuro non ci sia più." (Bebe Vio)

Io mi esprimo così…



Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo  
2 APRILE 2020

"Come la luce che attraversa

un prisma ottico, i Disturbi

dello Spettro Autistico hanno

sfumature e colori diversi."

("Il bambino che parlava con

la luce" di M. Arduino).



22 Aprile 2020
Giornata Mondiale della Terra

Casa di tutti!
La terra regala, cosa gradita,
il necessario alla nostra vita:
è la casa di tutti e ci conviene 
averne cura e trattarla bene.

Un Bambino



Finalmente Usciamo!

Una bambina ringrazia il PCM.

Tutte le attività svolte con i bambini, in un contesto così
insolito, sono state portate avanti con la stessa intenzionalità
educativa che rispecchia la nostra idea di scuola.

Flash mob "Ringraziare voglio"



" Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire 

a educare la mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi." G. Rodari

Le insegnanti ringraziano i genitori che hanno collaborato a non

perdere il filo e rimanere uniti anche se lontani.

Il collegio docenti della Scuola dell'Infanzia "Villa Lazzaroni".


