
 

Come è nata questa idea?  
Con una telefonata il 20 Marzo 2020 e  una mail che mi hanno risvegliato l’entusiasmo direzionando lo 
sguardo sui modi possibili di sperimentare mondi apparentemente impossibili. 
L’antefatto: Roberta, la Resp. dell’Associazione LAGATTATURCHINA, (associazione che integra il Ptof della 
Scuola con attività di teatro) mi ha contattata per capire se ci fossero iniziative che potessimo continuare a 
pensare e realizzare  insieme per i bambini e le bambine della scuola Infanzia comunale Walt Disney in III 
Municipio. 
La casualità: Le Insegnanti: Apollonia, Luigina, Beatrice, Noris, Alessandra, Emanuele, Giorgia, MariaLuisa, 
Monica, Chiara, Lucia, Emanuela, Francesca, Giada, Miriana, insieme a Assunta, Elisabetta, Catia, Francesco 
e me: Rosanna, (Coordinatrice Poses dell’ambito educativo/scolastico n. 4,) nonostante il disposto del 
distanziamento sociale, siamo sempre lo stesso a lavoro nel mantenere legami e contatti utilizzando ogni 
mezzo possibile a nostra disposizione. 

L’opportunità: così abbiamo colto Roberta come gancio, come liana 
magica; ci siamo prese per mano con coraggio e Roberta ci ha tirato 
sù in questo Viaggio. Resteremo ciascuno nel proprio vagone, 
vagoni ben allineati su un unico binario: insegnanti, Educatori, 
artisti…per giocare ed intrattenere i bambini e le bambine della 
scuola “senza pareti“; il treno viaggia sul binario predisposto 
dall’Associazione Lagattaturchina  per mantenere ed arricchire la 
condivisione, la coerenza educativa,il raggiungimento degli obiettivi 
che avevamo pensato con tutte  le famiglie per i bambini e le 
bambine e che niente e nessuno potrà impedire di raggiungere . 
 il Viaggio: sarà lungo e per non annoiarci inviteremo i bambini e le 
bambine della scuola Walt Disney e i genitori che vorranno salire 
con noi sul treno; basta un cliccare sul link della sezione di 
riferimento e inserire la password. 
L’imprevisto misterioso: non sappiamo nulla di questo treno, lo 
abbiamo preso e basta; non sappiamo nulla neanche del Viaggio, 

dove ci porterà? quanto durerà? se funzionerà? se si interromperà? quindi per ora è inutile porci altre 
domande: SI PARTE!  noi ci siamo e siamo felicissime. 
la nostra Mission: promuovere la Cultura dell’infanzia e la Continuità Educativa.  E’ questione di mura? Di 
pareti? no. Crediamo in un Concetto Universale che vola da sè con ali proprie; il ruolo degli Educatori, 
Genitori, insegnanti è rimuovere ogni ostacolo e magari soffiare come vento leggero a favore verso 
l’immensità. 

 
 



 
DESCRIZIONE DEL SITO – HOME PAGE 
INTRODUZIONE E SPIEGAZIONE 

L’Home page contiene i collegamenti a tutte le sezioni. 

Le pagine delle sezioni sono protette da password in modo tale che l’accesso è riservato solo agli alunni 

della classe specifica, questo per salvaguardare anche il rapporto di intimità tra insegnante bambino e 

genitore…. 

 

 
 

….e continua con un collegamento al laboratorio musicale dell’associazione CDM 

 

   
 

e si conclude con un messaggio da parte di tutte le insegnanti e con un saluto tramite video o audio di tutto il 

personale non docente……. 

 “UN PENSIERO PER VOI DALLE INSEGNANTI”  

Care mamme, cari papà, volevamo dirvi che questa volta è a voi che ci rivolgiamo. Stiamo vivendo un 

momento storico ed epocale che nessuno mai avrebbe immaginato di vivere.  

Siamo certe del grande lavoro che state facendo in famiglia e senza togliere nulla al vostro operato, 

sentiamo la necessità di sostenervi per darvi spunti e idee per farvi sentire la nostra vicinanza.   

Sensibilizzate i bambini e le bambine sulla situazione che stiamo vivendo, cercando di far esternare tutte le 

loro perplessità e le loro paure.  

Queste settimane , per noi di riflessione ,hanno ancor di più stimolato il nostro entusiasmo e saldato il 

legame profondo instaurato con alcuni di voi da inizio anno, con altri da anni; i bambini e le bambine li 

abbiamo tutti nel cuore e nella mente;  con  loro le nostra giornate trascorrono come  fosse Gennaio, 

perchè ogni giorno pensiamo modi possibili per portarvi Mondi, anche se così lontani anche se da soli, 

anche se impossibili ;  vorremo  essere di supporto a voi e in particolar modo ai bambini e alle bambine , 

non è cosa semplice MA…. 

FORZA TUTTI INSIEME CE LA FAREMO!!!!!!!!!!! 
 

 



Un saluto da tutti coloro che contribuiscono quotidianamente al buon funzionamento 

della scuola: 

 

 

I genitori hanno la possibilità di entrare nella pagina della propria classe e visionare i 

contenuti per scegliere liberamente quelli che più interessano il proprio figlio e la propria 

figlia così come libera è la scelta del QUANDO. Le pagine si differenziano nel contenuto in 

quanto ogni insegnante, due volte a settimana circa, inserisce aggiornamenti, novità, 

letture, routines, laboratori, quiz, tutorial, piccoli imput su argomenti riguardanti la 

programmazione interrotta o inserisce quanto ritorna dal feedback con i bambini e le 

bambine che sono sempre chiamati a restituire le loro riflessioni, emozioni, desideri, 

interessi ; in questa sede per facilitare la lettura abbiamo deciso di ricomporre il Puzzle  

come se fosse il nostro Curricolo ; ciò aiuta a dare Significato ad un lavoro che sulla 

homepage destinata a Famiglie con bambini, appare spontaneo e naturale ma ad un 

pubblico di Insegnanti ed esperti nel campo 0-6  deve risuonare organico, coerente, efficace 

in linea con gli Orientamenti per la Scuola dell'infanzia (1991) , le Indicazioni nazionali della 

Scuola dell'infanzia e della scuola primaria (2012) ed il Modello Educativo di Roma capitale. 

Punto di forza di questo lavoro è che è stato pensato per essere duraturo nel tempo e nella 

memoria, documentabile e trasferibile," non si scioglierà come un gelato al sole"(Loris 

Malaguzzi); coerente anche con l'attuale Tempo anch'esso Unico che resterà nella Storia. 

Tutte le pagine delle sezioni iniziano con i saluti/video delle insegnanti per accogliere i 

bambini in questo nuovo mondo fino ad oggi per noi sconosciuto. 

 
 

 



 



CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO ED IL MOVIMENTO 
IDENTITA’ – AUTONOMIA- SALUTE 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO 
LE GRANDI DOMANDE: IL SENSO MORALE, IL VIVER INSIEME 

Oggi, qui, le nostre Routines che ci "legano a distanza": l'Orologio:come quando al mattino ci 

raccontavamo; il Calendario,il Meteo, i Responsabili e tanti tanti giochi,canzoni,poesie, racconti, 

colori..moltissime Attività di concentrazione-osservazione-coordinazione e... 

................ la Scuola non sembrerà mai più così Distante.  

 
 

 



         

 

Sentirsi chiamati per nome, uno ad uno e per ciascuno 

ricordare lo Status a Scuola e rimodularne uno non 

diverso non nuovo ma semplicemente ricontestualizzato. 

Ricordare che si può fare il RIODINO di SCARPE, CUSCINI, 

giochi TAPPETI e raccomandare “SENZA FARE IL NASO DI 

PINOCCHIO".  

 

 

Le routines rappresentano azioni quotidiane che ricorrono in maniera costante come momenti di grande 

intensità per la relazione affettiva, per l'intimità per la cura del rapporto individualizzato e rappresentano 

spesso il termometro del benessere o del malessere; le routines fanno parte della nostra strategia didattica 

quotidiana e sono metodo per eccellenza nella gestione del gruppo classe. anche in casa strutturare la 

giornata in routines potrebbe essere un valido aiuto per limitare le ansie che spesso sono causate dal non 

poter prevedere l'evolversi della giornata; proprio perchè svolgono una funzione regolatrice dei ritmi, 

forniscono la "base sicura"per nuove esperienze e per rafforzare il sé. oggi, è tempo del lockdown e in casa 

tutti abbiamo tempo: "lentezza", calma, sono necessarie al bambino per cimentarsi anche con gli errori che 

fanno crescere, sperimentarsi ed esercitare la sua autonomia; questo tempo offre a voi genitori il prezioso 

strumento dell'osservazione a fianco del bambino e della bambina per sostenere, imparando ad aspettare i 

tempi individuali, rassicurandoli apprezzando i successi ma sopratutto gli insuccessi. imparare ad imparare 

è oggi un concetto chiave e una sfida della nostra pedagogia. 



CAMPO DI ESPERIENZA:I DISCORSI E LE PAROLE 
COMUNICAZIONE-LINGUA-CULTURE 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO 
LE GRANDI DOMANDE: IL SENSO MORALE, IL VIVER INSIEME 

 



CAMPO DI ESPERIENZA:I DISCORSI E LE PAROLE 
COMUNICAZIONE-LINGUA-CULTURE 

 CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO 
LE GRANDI DOMANDE: IL SENSO MORALE, IL VIVER INSIEME 

 

 
 

 

IDEA DI LABORATORIO RIVOLTO AI GENITORI 

ATTUALITÀ NEL MONDO DELLA COMUNICAZIONE 

" a chi non è mai capitato di avere delle incomprensioni?" 

La maestra Luigina rivolge ai genitori un vocale: siamo  

immersi in un Mondo di parole e queste evocano 

immagini, pensieri, Apprendimenti. Pensare alle parole ed 

al  potere delle parole: la sequenza delle foto offre per i 

genitori la possibilità di cimentarsi in un gioco a due o a 

quattro ed indica come  allestire uno spazio «laboratorio» 

in modo semplice anche a casa per allenarci a 

interpretare, la frase che si ascolta. Il gioco inizia con la 

prova dei 5 elementi semplici, per esempio si 

propongono: un sole, un arcobaleno, un albero di mele, 

una bambina e un cane.... il gioco è adatto anche per i piccolini con i quali si possono sostituire le 

parole agli oggetti da posizionare sulla spazio nell'ordine stabilito.. 

 



CAMPO DI ESPERIENZA: LINGUAGGI CREATIVITA’ ED ESPERIENZA 

IMMAGINI-SUONI-GESTUALITA’-ARTE-MUSICA-COLORI-MULTIMEDIALITA’ 

CAMPO DI ESPERIENZA:I DISCORSI E LE PAROLE 
COMUNICAZIONE-LINGUA-CULTURE 

 

 

L’ associazione ha sviluppato 12 incontri di teatro con dei  

video, in cui ha raccontato la storia  Bobo e Periglio, un drago 

ed un coniglio. L’insegnante di teatro, Giuseppe Mortelliti, 

insieme ai suoi amici gatti dell’associazione Lagattaturchina, 

ha riprodotto le lezioni che settimanalmente svolgeva con i 

bambini in classe in video lasciando inalterati i contenuti. La 

storia narrata parla di un coniglio pauroso che chiede al 

drago Bobo di aiutarlo a sconfiggere la sua paura. Bobo 

conduce Periglio nel bosco delle fiabe. I piccoli attori hanno 

affrontato il tema della paura attraverso la conoscenza di 

fiabe tradizionali come Pollicino e La Bella e la Bestia, inserite 

all’interno di un contenitore narrativo rassicurante 

dall’inevitabile lieto fine. Attraverso la favola, diceva Bruno  

Bettelheim, il bambino conosce la paura, si “eccita” anche 

vivendone l’ambigua pericolosità ma ci fa i conti come 

Pollicino e, insieme a lui, la padroneggia. Nella fiaba 

l’angoscia c’è ma è riassorbita nel finale perché è stata 

conosciuta e poi vinta.  

Si è’ voluto parlare di paura, proprio in questo momento di 

grandi cambiamenti e timori, perchè sul pavimento di un 

palcoscenico, la paura può essere raccontata, sfidata, 

sbeffeggiata, capovolta e trasformata. La paura diventa la 

partitura di innumerevoli personaggi, atmosfere, emozioni e 

suggestioni, assurge al ruolo di complice di un divertente 

gioco collettivo che sfida ansie e timori con le armi del riso. E 

così la Gattaturchina esce dai soliti teatri, aule e sale-

laboratorio, per arrivare anche online! Del resto, l’esperienza 

nel campo della didattica e della pedagogia teatrale, non 

ama i confini, ma le sfide e le nuove opportunità. Soprattutto 

quando danno la possibilità di spaziare verso ricchi e vasti 

orizzonti, prima sconosciuti e, ora, tutti da scoprire! 

Attraverso l’utilizzo della rete, infatti, si può arrivare in ogni 

casa dove ci siano bambine e bambini pronti ad ascoltare e a 

imparare divertendosi. La loro curiosità, da sempre, è tutto 

ciò che serve alla Gattaturchina, per intraprendere ogni 

nuova strada 

 

 

 



 

 

COMUNICARE con la lingua parlata, con i gesti e con la posizione e impostazione della voce, con lo 

sguardo; comunicare con il Cuore. 

 

Le insegnanti raccontano : filastrocche, fiabe, leggende, storie ...di paesi, mondi lontani ed inventati, 

personaggi immaginari,isole di conchiglie giganti e mari pieni di meduse che danzano. 

IL VIAGGIO DI FINN .nel magico mondo raccontato dal nonno 

 TU SAI DOVE IL MARE INCONTRA IL CIELO? 

Sessanta libri scelti mai a caso e proposti come compagni di gioco: non solo lettura di storie ma passpartù 

che apre a nuove esperienze; leggere per stimolare la attenzione e la concentrazione e la curiosità, 

sperimentare tutte le emozioni. 

 

 

 



 



 

CAMPO DI ESPERIENZA: LINGUAGGI CREATIVITA’ ED ESPERIENZA 
IMMAGINI-SUONI-GESTUALITA’-ARTE-MUSICA-COLORI-MULTIMEDIALITA’ 

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO: 
ORDINE-MISURA.SPAZIO-TEMPO-NATURA 

 

 

 

 

 



CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO: 
ORDINE -MISURA- SPAZIO -TEMPO -NATURA 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO 
LE GRANDI DOMANDE: IL SENSO MORALE, IL VIVER INSIEME 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO: 
ORDINE -MISURA- SPAZIO -TEMPO -NATURA 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO 
LE GRANDI DOMANDE: IL SENSO MORALE, IL VIVER INSIEME 

 

 Si chiama Marcigliana dove 

vivono animali in completa 

libertà...l'invito ai bambini di 

seguire la Maestra nella 

visita video del quartiere:il 

Tevere, l'Aniene ...e i 

"casali", le "vigne"..ancora 

segni di Storia dei primi 

abitanti del ns. quartiere: gli Antichissimi Romani, la Casa preistorica di Fidene; spunti di riflessione 

sulla Evoluzione del conceto di Casa:l'architetutura diversa di ieri e di oggi invito a osservare dalle 

finestre i palazzi intorno a noi; uno spunto da LABORATORIO invito ad inviare foto o disegni di ciò 

che vediamo dalle finestree dela nostra csa ideale : casa pelosa, casa volante, casa a fiori,casa 

luminosa, casa che ride, casa tremante, casa morbida, casa con gli occhiali. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

INDICE LETTURE E FILASTROCCHE LETTE FINO AD OGGI 

Scelti e letti per le famiglie: 

• LE FAVOLE A ROVESCIO…………….... ……………………………………… GIANNI RODARI  

• CI PENSA IL TUO PAPÀ………………………………………………………….. MIRELLE D'ALLANCE  ED.BABALIBRI   

• GIOVANNINO PERDIGIORNO ………………………………………………. GIANNI RODARI 

• STORIA DELLA GABBIANELLA…………………………………………………LUIS SEPULVEDA 

• E DEL GATTO CHE LE INSEGNÒ A VOLARE………………………………LUIS SEPULVEDA 

• IL MONDO È TUO……………………………………………………………………RICCARDO BUZZI 

• CASE COSÌ………………………………………………………………………………ANTONELLO ABBATIELL 

• IL CIUCCIO DI NINA………………………………………………………………..CHRISTINE NAUMANN-VILLEMIN  

• STORIA DI ELMER L'ELEFANTE VARIOPINTO…………………………..DAVID MCKEE      MONDADORI 

• OH, CHE UOVO………………………………………………………………………ERIC BATTUT BOHEM PRESS ITALIA 

• IL MARE DI STORIE ED IL CAVALLO E LA RIVA…………………………STEFANIA LEONARDI HARTLEY RUSCONI LIBRI S.P.A 

• DOVE IL MARE INCONTRA IL CIELO………………………………………..ERIC FAN ED. GALLUCCI  

• CHE IDEA!................................................................................. YAMADA KOBI ED. NORD  SUD 

• IL GRUFFALÒ………………………………………………………………………… JULIA DONALDSON  

• IL PICCOLO RAGNO TESSE E TACE………………………………………….ERIC CARLE   MONDADORI 

• LE CACCHE DEL CONIGLIO …………………………………………………….PITTAU  E  GERVAIS ED..CASTORO 

• LE STORIE DAL VIETNAM LE TRE ACCETTE …………………………….ENCICLOPODIA DELLA FAVOLA A CURA DI GIANNI RODARI  

• PERCHÈ I CORVI SONO NERI E LA GIRAFFA VANITOSA TRATTA DA: STORIE DEL MONDO L'ACCHIAPPA SOGNI. 

 

ABBIAMO FESTEGGIATO A DISTANZA: 

                                                        MOLTI COMPLEANNI  

FESTA DEL PAPA'                              19 MARZO 

                                                         PASQUA                                             12 APRILE 

                                                       GIORNATA DELLA TERRA                  22 APRILE 

                                                       FESTA DELLA LIBERAZIONE               25 APRILE 

                                                       FESTA DELLA MAMMA                     10 MAGGIO 

___________________________________________________________________________________________________ 

La presente Documentazione è stata realizzata da Andrea de Lagattaturchina che non so con quali poteri, è 

riuscito a fermare ed interpretare i Pensieri in libertà di Rosanna e di tutto il Corpo Docente.  

Mille volte Grazie per aver creduto nel nostro progetto e sostenuto la stesura e la documentazione.  

                                                                 Rosanna Svaluto Moreolo 

                                                                  Poses Comune di Roma  

__________________________________________________________________________________________________ 

 


