
 

 

Prefazione 

Dopo un’iniziale fase di smarrimento e disorientamento la scuola dell’infanzia Mary Poppins ha saputo attivare stimoli, proposte e nuovi strumenti che 

hanno permesso, nonostante si possa pensare il contrario, di creare relazioni ancora più strette con le famiglie, i bambini e le bambine. 

Grazie alla collaborazione dei genitori le insegnanti stanno portando avanti una didattica a distanza unita ad una continuità orizzontale. Nessuno di noi 

era preparato per una situazione simile, ma l’impegno e la professionalità per il nostro lavoro e soprattutto l’affetto che nutriamo nei confronti dei 

nostri bambini ci hanno spinto a reinventarci ed a mettere in campo nuove dinamiche e nuovi metodi per mantenere vivi i rapporti.    

I bambini sono impegnati giornalmente con attività ricreative, pratiche e didattiche sostenute da messaggi vocali, video tutorial realizzati dalle 

insegnanti, lettura di favole tramite video… 

Si cerca di far utilizzare ai bambini materiale non strutturato e facilmente reperibile in casa, per evitare di creare divari e dare invece a tutti le stesse 

opportunità.  

 



Proseguire anche se distanti, mantenere la relazione con i bambini, cercando di superare insieme questo momento

Questo è il nostro compito nei confronti del bambino: gettare un raggio di luce e proseguire il nostro cammino” (Maria Montessori) 

 

Attività: Un arcobaleno per affrontare la paura con la bellezza dei colori.  

Obiettivo: Consolidare il Legame affettivo tra insegnati, bambini e famiglie dimostrando la nostra presenza. 

 

 

 

 

 

 

 
                                            



Ci meritiamo un ambiente………da godere con tutti i sensi! 

Attività:  festeggiamo il 22 Aprile Giornata della Terra 

Obiettivo: I sensi sono punti di contatto con l’ambiente, rispettare ed amare l’ambiente che ci circonda rende i bambini responsabili verso gli organismi 

viventi, prendendosene cura. La natura mette alla prova i sensi perché si ha la possibilità di ripensare e riflettere sulle caratteristiche delle piante, degli 

animali ecc.. questa esperienza rafforza competenze trasversali, indispensabili per lo sviluppo armonioso del bambino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attività pittorica:  Realizziamo disegni con il colore della natura “ Verde come……..” 

 

 

 



Attività di collage:  Utilizzare vecchie riviste e volantini e far ritagliare ed incollare sul foglio 

 tutte le cose verdi 

Obiettivo: Rinforzare il colore verde 

 

 

 

 

 

 

“Il bambino non impara,  

ma costruisce il suo sapere  

attraverso l’esperienza  

e le relazioni con l’ambiente  

che ci circonda”  

(M. Montessori) 

 



“POSSONO SEPARARCI UNA PORTA UN BALCONE, UN STRADA 

MA NIENTE E NESSUNO POTRA’ SEPARARE I NOSTRI CUORI” 

-presidente del consiglio  CONTE- 

 

Attività: filastrocca inventata dalle maestre sul coronavirus, con finale aperto, per parlare ai bambini in modo divertente, semplice e fiabesco del periodo che stiamo 

vivendo. 

Obiettivi : elaborare ed esprimere le emozioni inventando un finale 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OGNI BAMBINO SI E’ SENTITO LIBERO DI TROVARE IL FINALE DELLA FILASTROCCA COME MEGLIO 
PREFERIVA C’E’ CHI FATTO UN DISEGNO CHI UNA FILASTROCCA CHI HA SOLO ASCOLTATO  E NON 
HA VOLUTO FARE NESSUN LAVORO DI CONCLUSIONE. REPUTIAMO CHE ANCHE QUESTA SIA UNA 
LORO FORMA DI COMUNICAZIONE EMOTIVA.  CON QUESTI PRESUPPOSTI ABBIAMO INTRAPRESO 
QUESTA AVVENTURA CHE CI HA PORTATO A CASA DI OGNI BAMBINO CON I GENITORI CHE CI 
HANNO FATTO DA PONTE. 

 

“Dopo sarà tutto diverso, 

tutto l’amore….” 

 

“Io sto facendo con 

l’acqua una pozione 

contro il virus” 

“Speriamo che questo 

virus sparisce così 

possiamo rientrare a 

scuola” 

“Ci penseranno i 

pompieri” 

“il gelato ancora non l’ho 

mangiato perché c’è il virus e 

poi è tutto chiuso i negozi… 

ora c’è il virus chissà quando 

possiamo andare al mare, 

perché ci piace molto andare 

al mare, vero?” 



Il virus con la corona  

 

 

Questa storia non c’era una volta   

ma è ora che si è svolta  

e racconta di bambini e maestre che sono amici  

ma non si possono vedere e ne sono infelici. 

Non possono giocare insieme per colpa di un virus molto birbantello 

che ha una corona al posto del cappello. 

Dovete sapere che è talmente piccolino,  

da essere invisibile agli occhi di ogni bambino.     

Anche se usi la lente di ingrandimento  

non ci sarà nessun avvistamento. 

nè lo si può sentire con le orecchie, 

perché anche all’udito lui da il benservito. 

e poichè non fa nessun rumore… 

...zitto zitto fa molti dispetti come far venire la tosse e il raffreddore. 

Sentite un po’ come è andata e come questa storia è iniziata…. 

...Erano i giorni di carnevale 

quando ogni scherzo vale 

e tutti i bambini di questo bellissimo paese festoso, 

fatto da parchi, giardini e un sole meraviglioso, 

erano felicemente impegnati in feste con costumi, 

strapiene di musica coriandoli e dolciumi 

C’era chi si era mascherato da poliziotto  

chi da cuoco che girava un risotto. 

Chi con una bacchetta faceva la fatina  

e chi da strega con una simpatica scopina. 

quel virus così piccolo e infestante 

voleva conquistare tutto dalle Alpi al mare 

così tanti iniziarono a star male 

Il presidente di questo bellissimo paese disse a tutti alla tv 

di stare attenti ad non abbracciarsi e baciarsi più. 

Perchè questo virus adora rimanere sulle mani, 

così rimasero tutti a casa ma non smisero di usarle anche se lontani. 

Per far tornare il calore dell’amore, 

si mandano un bacio come un aquilone. 

Riscopriamo allora il piacere di fare cose con le mani, 

come impastare biscotti, suonare strumenti  

e creare oggetti anche strani. 

C’è chi dipinge bellissimi striscioni 

  da attaccare ai balconi,  

per mantenere la felicità nella propria città 

Mentre i medici e gli infermieri curano le persone 

gli scienziati studiano la situazione, 

guardando nel loro microscopio continuamente, 

cercando un modo per sconfiggere questo virus impertinente, 

poichè è molto piccolo ma fa per tre 

ed è potente come un re. 

 I bambini hanno un compito molto importante !! 

ognuno di voi è un valido aiutante  

contro questo virus arrogante!! 

Quindi rimanete a casa con mamma e papà 

e vedrete che tutto passerà. 

Lasciando solo quel virus, con scuole chiuse, parchi deserti 

e nessuna festa 

non passerà più di bocca in bocca di mano in mano 

e si toglierà la corona dalla testa. 

Anche se sembra una brutta storia  

alla fine canteremo vittoria 

e se per ora non possiamo baciarci,  

accarezzarci e stringerci le mani,  

lo faremo in un prossimo domani. 

intanto inventiamo un nuovo linguaggio d’amore 

che ci scaldi il cuore 

e gesti di gentilezza 

che possiamo utilizzare per dire che volerci bene è una certezza… 

...e siccome a questa storia un finale ancora non c’è, 

DECIDILO  TE!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOGLIO SCONFIGGERE IL VIRU  
TIRANDOGLI  TUTTE 
 LE PALLE SPORTIVE CHE CI SONO. 

 

 



La grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo momento storico ha influenzato le nostre abitudini e le nostre emozioni.  
In particolare i bambini non hanno ancora gli strumenti per dare un “nome” alle proprie emozioni e comprendere quelle altrui.  
 
Attività: è stata introdotta come prima emozione la rabbia con la lettura della storia “Che rabbia”  

Obiettivo: E’ indispensabile aiutare il bambino ad osservare, imparare a conoscere il proprio stato d’animo e acquisire la capacità di esprimersi con 

linguaggi diversi. 

 

                                                                              

                                                                                                                 

 

RABBIA DI ALESSANDRO: 

FUORI C’E’ IL CORONAVIRUS 

CHE NON CI FA USCIRE 



 

Marilù e i 5 sensi 

Il progetto ha avuto carattere operativo e ha dato ai bambini la possibilità di scoprire l’ambiente circostante nei suoi aspetti. 

Attività:  il lavoro si è aperto con la lettura del libro “marilù e i 5 sensi” ed è proseguito di volta in volta con le storie e le filastrocche che richiamavano 

l’organo di senso trattato. Chiedendo poi ai bambini di fare un disegno. 

Obiettivo: rendere consapevoli i bambini che tutte le sensazioni e le emozioni che provano, non sono altro che una risposta elaborata con gli organi di 

senso. 

 

                        

 

 

 



Dopo il 5 marzo, il nostro primo intento è stato quello di mantenere i contatti con i bambini e le famiglie. Poi, viste le numerose foto, messaggi e vocali, 

dove ci descrivevano le cose buone e belle fatte in casa, abbiamo pensato di riprendere il progetto da dove lo avevamo lasciato. La storia di Marilù e i 5 

sensi ci portava a scoprire il senso del gusto. 

 

                                                                                                  

 

MANI SPORCHE DI FARINA 

Nell’incontro di Marilù con la bocca e quindi la conoscenza dei sapori (dolce, salato, amaro...) ci ha permesso di dividere il lavoro in tre fasi. 

Premesso che nella didattica a distanza non è facile proporre giochi ed esperimenti, noi insegnanti abbiamo chiesto ai bambini di assaggiare cose diverse 

ed esprimere una loro preferenza. 

La farina, elemento fondamentale per alcuni cibi, in questi giorni introvabile, ci ha ispirato il titolo di questo mini progetto. 



FASE 1: i bambini e i genitori hanno inviato foto di pizze, pane, torte, biscotti…, con il vocale ci hanno raccontato come li avevano fatti e noi abbiamo 

fatto lo stesso, tanto che c’è stato uno scambio di ricette. 

                                                                             

 

                                                                



FASE 2: Imparando una semplice filastrocca, gli è stato spiegato il gusto in modo scientifico e giocato con collage, ritagli, pitture, schede didattiche 

 

                                                                             

 

                                                                                      

 

 



FASE 3: Un giorno a settimana è stato dedicato alla lettura di fiabe e racconti, dove il senso del gusto e la bocca erano protagonisti indiscussi. Abbiamo 

poi creato dei tutorial per costruire dei giochi e manufatti. Questa attività è stata molto apprezzata. 

                                                                                                   

 

 

 

 

 



          

 

 

 

                                                                    
    

Il collegio docenti 

P.O.S.E.S Paola Di Candio 

 

Insegnanti:  

Adele Saura 

Alivernini Milena 

Daniela Barbanera 

Daniela Iacolucci 

Francesca Cafarelli 

Francesca Cicolini 

Licia Verticchio 

Michela Mancini 

Monica Proietti Micozzi 

Raffaella De Rosa 

Silvia Conti 

Diego si è emozionato nel sentirvi e dice che 

vuole tornare a scuola… 

Maestre grazie… due come voi non 

si dimenticano facilmente 


