
MUNICIPIO ROMA  III    AMBITO 1 POSES FRANCESCA MARRA

SCUOLA DELL’INFANZIA CAPITOLINA

“DON BOSCO” 

RELAZIONE A DISTANZA

Come è noto, a seguito dell‟emergenza dovuta alla situazione sanitaria da COVID-19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i 
DPCM del 4 marzo e dell‟8 marzo 2020, ha disposto la sospensione di tutti i servizi educativi e scolastici dell‟intero territorio 
nazionale.

La sospensione delle attività didattiche in presenza, per motivi di emergenza sanitaria, ha interrotto in modo improvviso ed imprevisto 
il normale andamento dell‟anno scolastico, nell‟immediatezza i Collegi Docenti, tenuto conto delle misure restrittive messe in atto per 
l'emergenza COVID 19, misure che hanno prodotto uno stravolgimento della quotidianità delle  famiglie, si sono attivati per proporre 
alle bambine e ai bambini, iniziative ed interventi didattici, utilizzando gli strumenti digitali a disposizione, rimodulando le attività 
didattiche in linea con il  PTOF ed il P.E.I. in stretta collaborazione con le famiglie.

Il  Collegio Docenti, ha creato un ponte dinamico scuola – alunni, attraverso le famiglie,in particolare le  mamme sono diventate un 
collante e supporto di alcuni strumenti comunicativi utilizzati per raggiungere i piccoli alunni. Ed è così che ha preso forma da giorni 
una progettazione senza precedenti, utilizzando smartphone, PC, videolezioni, schede illustrative, cartoni animati, lavoretti da fare a 
casa con i genitori o fratelli e sorelle spiegati con tutorial illustrativi, con materiale presente in casa, poesie, canzoncine.



SEZIONE A 

SEZIONE A 

INSEGNANTI: SARRA CONSIGLIA GAETANINA - CIOCIARI MARIA -

ALEGIANI EMANUELA- BIVIGLIA ARIANNA 

TANIM

BENEDETTA

IRESH

SAMION

FARHA

FRANCESCANA

NICHOLAS

ELISA

LUDOVICA

FEDERICO

MERABUL

LAVINIA

LEONARDO

AMIRA

FRIDA

CLAUDIO

SADIA

KENZIE

NABIUR

SAMUEL

MATTIA R. 

WANIA

MICHHEA

BEATRICE

MATTIA T.



Ciao bimbi belli ,così come vi chiamavo

sempre, come state? Tutto bene? Mi

mancate, mi mancate tantissimo. E mi

manca soprattutto quando mi

dicevate: “maestra ti voglio bene”.

….E che dire, per colpa di questo

mostriciattolo chiamato coronavirus, per

il momento non ci possiamo più vedere

e fare tutte quelle cose belle che

facevamo insieme a scuola, come

giocare, disegnare, cantare, ballare,

raccontare le storie come il Draghetto

Golosone, ve lo ricordate?

Anzi bambini, raccontatela a mamma e

papà.

Bambini ora che state a casa, potete fare

tante altre belle attività, come la pasta di

sale, i biscottini con la mamma,

disegnare, ripetete le filastrocche, le

poesie, e tutte le cose che abbiamo

imparato a scuola.

Vi mando un bacio, un bacio

anche dalle maestre Maria,

Emanuela e Arianna.

Genitori, vi abbraccio tutti e se avete

bisogno nel mio piccolo ci sono.













S C U O L A DELL’ INFANZ IA «DON BOSCO»

M U N I C I P I O I I I R O M A

S E Z I O N E B

‘’ASPETTANDO CHE FINISCA’’…EMERGENZA COVID-19

L‟apprendimento nella scuola dell’infanzia avviene soprattutto attraverso la relazione e il gioco, il venir

meno di cio’ in questo periodo di emergenza di grossa portata, ci ha portato ad offrire ai bambini

degli stimoli e dei consigli per mantenere vivo il contatto.

Noi insegnanti, consapevoli che purtroppo non tutti i bambini sono ricettivi o hanno i mezzi, siamo

in contatto diretto con la rappresentante dei genitori, e tramite whatsapp con messaggi,

audiomessaggi e videomessaggi, stiamo proponendo piccole attività per stimolare i bambini,

rassicurarli del nostro affetto per loro e della nostra presenza nonostante la distanza.‘’LONTANI

MAVICINI’’ #ANDRATUTTOBENE INSEGNANTI: Rondinelli N.

Silvagni M.G.

Attard S.

Figus F.



«Dentro il mio disegno ci metto 
quel che so.
E segno dopo segno
ci lavoro un bel po’. 
E dove c’era il niente, ci faccio 
certamente  figure, righe e colori, 
stelle, macchine e fiori.  La mano 
corre svelta l’occhio non si  
addormenta, devo darmi da fare
se voglio completare...»

La prima proposta fatta ai bambini è stata
quella di tenere memoria, con l‟aiuto dei
genitori, di questi giorni passati a casa
attraverso il disegno.

Ogni giorno un disegno colorato con la tecnica
che più preferiscono di ciò che hanno fatto, di
cosa hanno mangiato, di un gioco fatto, di
qualcosa che hanno provato o qualcosa che li
ha emozionati.

Un vero e proprio diario dove dare forma e
colore a questo lungo periodo.

#IORESTOACASA

#ANDRATUTTOBENE



• RACCONTI AL TELEFONO: Per sentirci più vicini 

leggiamo  una storia insieme, grazie alla voce dell’insegnante  

teniamo unito il filo.

• C'era una volta un mondo fatto di baci e abbracci ovunque, tutti ne erano sommersi. I cani scodinzolavano, i gatti

facevano le fusa e le farfalle sbattevano le ali a ritmo con le foglie. C'era così tanto amore nell'aria che un solo

respiro sarebbe bastato a portarsi dietro una manciata di baci per tutta la giornata. Persino i sassi gettati nel mare si

sentivano amati e cullati dalle onde dell'acqua, ma in quello stesso mondo un giorno inaspettatamente arriva un

esercito di batteri verdi volanti, erano piccoli e appiccicosi e si spargevano veloce nell'aria come il polline in

primavera. Sulla collina di un bosco viveva re Heart, era famoso per il suo castello a forma di cuore, le pareti dipinte

di rosso e il tetto fatto di zucchero filato. Quando pioveva i bambini dei paesi vicini accorrevano per leccarsi le dita di

quella dolce pioggia colorata. Venuto a conoscenza dell'arrivo di quell'esercito il re Heart fu costretto a bandire in

tutto il regno baci e abbracci, nessuno poté più abbracciarsi né stringersi la mano, darsi un bacino sulla fronte così

da evitare che si spargessero altri batteri. Più si era distanti e più si era al sicuro, tutto si era fermato. Nei sentieri

c'era un silenzio quasi assordante e sembrava di vivere dentro una grande sfera di vetro ma senza neve all‟interno.

Ora le pecore pascolavano in prati distanti, le ranocchie saltellavano negli stagni l‟una lontana dall'altra e le farfalle? Beh anche

loro impararono asbattere le ali lontane dalle foglie. Il re rimasto tutto solo in quell‟enorme castello senzapiù sudditi e bambini

che si rincorrevano per riabbracciarsi si ammalò per la tristezza. Le mura del suo castello si reggevano in piedi

grazie a tutto l'amore è sprigionato al suo interno. E ora che tutti i suoi sudditi erano tornati nelle proprie case dalle

famiglie aspettando che quell'esercito di battere se ne andasse che avrebbe fatto compagnia re Heart? chi si

sarebbe preso cura di lui? Coccolandolo, abbracciandolo e baciandolo quando ne aveva più bisogno? I bambini del

regno ebbero allora un'idea per non lasciare solo il re buono: inviarono lettere, disegni con degli arcobaleni bellissimi,

cuoricini con inciso „‟andrà tutto bene‟‟ e nei giorni di festa cantavano tutti affacciati alla finestra e la loro eco soave risuonava in

tutto il bosco… ANDRÀ TUTTOBENE. Il re Heart incominciò a sentirsi meno solo e capire che tutto quello che aveva dato

per scontato fino ad allora in realtà era la cosa che gli mancava più di tutte. Capì che un abbraccio aveva un valore

diverso se ricevuto quando meno lo si aspettava, che ogni bacio era un nuovo bacio, ma tutti avevano il profumo di

una mamma è che stare insieme era uno dei giochi più belli del reame. Rallegrato da tutta quella speranza

trasmessagli dai bambini il re guarito da quella profonda tristezza prese un'importante decisione. Sconfitto l'esercito

di batteri, ogni anno, in primavera avrebbe detto il „‟ballo degli abbracci‟‟ affinché in tutti i reami nessuno desse più per

scontato un gesto come un abbraccio, un bacio, soprattutto nel suo dove l'amore era indispensabile come l'aria.

Passarono gli anni, tra un ballo e l'altro, tra un bacio e l'altro, e mai come prima si abbracciavano tutti felici e

contenti!

•PROPOSTE 

MUSICALI 

Impariamo una 

canzone nuova e  

divertente



• ASCOLTIAMO E 

IMPARIAMO LA  

POESIA

• DISEGNAMO E

COLORIAMO



Pasqua, tempo di

rinascita
La poesia è un classico durante le feste e anche in occasione della Pasqua abbiamo 

scelto di recitare con la nostra a voce due componimenti che i bambini impareranno 
grazie all’ascolto guidato e aiutati dai genitori.



Pasqua e le nostrecreazioni

Dipingiamo 

con le  

patate le 

uova di  

Pasqua

Pulcini

creativi

Ovetti pasquali con la pasta di sale: 

Impastiamo, stendiamo col  mattarello, 

diamo forma alle uova e dipingiamo a

piacere.



ANCORA

PASQUA…



In continuità con il progetto educativo…il LABORATORIO DI 

CUCINA A CASA

Manipolare per creare qualcosa è una delle attività formative

più complete per un bambino che ha così la possibilità di

sviluppare le sue abilità manuali e sensoriali. „‟Impariamo a

sporcarci le mani e a creare con loro gustose pietanze... con

un pizzico di creatività colei che ai bambini non manca mai!‟‟

Insieme a mamma e papà prepariamo IL PIATTO DEL

GIORNO, UN DOLCE, LA PIZZA, IL PANE ETC ETC.

DISEGNAMO QUELLO CHE ABBIAMO FATTO, PIATTO

FINITO E FASI DELLA PREPARAZIONE; IL GRUPPO DEI 5

ANNI TRASCRIVE LA RICETTA CON L‟AIUTODEI GENITORI.



In un bosco lontano dalla citta' c'era una fragola che era cresciuta da sola in un angolino sotto un  albero.

Era una fragola particolare, diversa da tutte: era a forma di cuore e aveva un colore rosa pallido  pallido.

Non la voleva nessuno perché era troppo strana e avevano paura a mangiarla per via di quel colore  così

pallido.

Stanca di stare sola e di essere ignorata da tutti, si mise in cammino alla ricerca di amici.  

Cammina cammina trovò, vicino alle radici di un albero gigante, dei piccoli semini neri.

I semini chiesero di unirsi a lei. La fragola

li prese con sé e subito diventò bella rossa e succosa.

Era diventata una fragola piena di magia!

Si rimise in cammino finchè arrivò in una radura dove c'erano tantissime fragole e lì si fermò.

Un giorno un bambino andò nel bosco per camminare un pochino e vide, in mezzo alle altre, la bella  fragola a 

forma di cuore.

La mangiò con gusto e... diventò magico.

Tornato in città si accorse che riusciva ad esaudire tutti i suoi desideri. Decise allora di usare la sua magia 

per aiutare i suoi amici.

Ma i desideri erano davvero troppi! Alcuni erano impossibili e altri esagerati. Pochi si dimostrarono  “giusti” e

generosi.

Così la magia piano piano

svanì.  E la fragola?

Quando il bambino aveva mangiato la fragola, un semino, rimasto fra i suoi denti, era stato buttato   per terra, 

nel bosco.

Da quel semino nascerà una nuova fragola a forma di cuore che porterà nuova magia a chi la saprà  usare 

bene e regalerà fortuna, serenità e buona salute per tutta lavita!

LA FRUTTA DI STAGIONE: LA FRAGOLA

Ascoltiamo la storia che ci ha  

raccontato la maestra e poi  

facciamo il disegno



INSEGNANTI: EMMA DEL GAUDIO- MARTHA TROJANI-LAURA TIBURZI

CAROLINA

MARYAM

KOBE

BIANCA

EDOARDO

TOMMASO

ARTIOM

NICOLAS

AUDREY

MATTEO

ALESSANDRO

STEFANO

VALERIO

LARA

SIRINE

STELLA

MARGHERITA

RAFFAELLA

RAIED

RAIHAN

NICOLE

FRANCESCO

MATTIA

LEONARDO

LIVIA



Obiettivo primario in questo periodo di emergenza è stato quello di mantenere

vivo il rapporto affettivo e di fiducia con i bambini e le famiglie e soprattutto di

preservare il senso di appartenenza al proprio gruppo classe, attraverso il

rilancio di tutte quelle attività già praticate, seppure con modalità diverse,

durante i mesi trascorsi a scuola. Fare sentire con discrezione, la nostra

presenza, anche se solo "virtualmente", in questo momento delicato, pensiamo

che abbia un effetto rassicurante sui bambini.

Le Insegnanti, in contatto diretto con la rappresentante del gruppo dei genitori,

tramite whatsapp, ripropongono in forma ludica una serie d' iniziative strutturate

per favorire la massima partecipazione , nel rispetto delle specificità di ogni

famiglia ,al fine di garantire pari opportunità a tutti i bambini della classe.

Per comunicare con le bambine ed i bambini ci stiamo avvalendo di messaggi

vocali e scritti, video e immagini al fine di inviare semplici saluti, dare

rassicurazioni, fornire indicazioni operative sulle attività proposte a distanza,

raccontare storie e anche ringraziare per la partecipazione e l'impegno profuso.

Le attività che si propongono sono molto semplici da replicare a casa, utilizzando

ciò che è disponibile e facilmante reperibile (fogli colorati, matite, colori, rotoli di

carta, pasta, bottoni, fili di lana, pasta di sale, nastri, sassi, ecc.)

‘‟LONTANI MA VICINI‟‟ #ANDRA‟ TUTTO BENE





E nonostante tutto, bentornata Primavera…



 Le nostre proposte
in coerenza con

il progetto alimentazione!

…è cosi che con l’ausilio dell’audio,  
attraverso un messaggio whatsapp  
inviato alla mamma rappresentante  
di classe, abbiamo comunicato con i  
bambini!!!



 LEGGIAMO LA LEGGENDA

OSSERVIAMO LA STATUA…

…E PROVIAMO A DISEGNARLA

INSIEME  
COSTRUIAMO  
LA LUPA!



FESTA DELLA LIBERAZIONE



VIOLA

LORENZO

LAVINIA

EVA 

ARID 

SERENA

ANASTASEEDOARDO

DANIEL

TOMMASO

NOAH

VITTORIO

GINEVRA

GIACOMO

EMMA

CHIARA SAFUL JARIF

AAYAN

MELEK

DIANA 
PAULEN

SAHID

DAMIAN 

VIRGINIA

INSEGNANTI:GIUSEPPINA CAPANNA-MARTA MARRALE-DANIELA  DE CARIA-STEFANIA FONTANA-
DI MARZIO MARGHERITA 

-



Ascoltate e memorizzate queste semplici 

filastrocche:

E ora disegnate e colorate il pianeta Terra.



NOAH 4 ANNI, HA SVOLTO ATTIVITÀ LUDICA SU I TRE ELEMENTI: TERRA, ARIA, ACQUA. 

SELEZIONANDO LE IMMAGINI CORRISPONDENTI.



IN QUESTA ATTIVITÀ LUDICA, IL BAMBINO HA INSERITO LE CARTE CORRISPONDENTI AI

COMPORTAMENTI INQUINANTI E DANNOSI NEI CONFRONTI DEL PIANETA TERRA. MENTRE

DALL’ALTRO LATO I COMPORTAMENTI CHE LO PROTEGGONO E LO RISPETTANO .

GIOCARE CON GLI ELEMENTI ATTRAVERSO IL PREGRAFISMO. APPROCCIARSI ALLA 

MATEMATICA CONTANDO  GLI ANIMALI DI TERRA D’ACQUA E D’ARIA.



TRAVASO ACQUA ED OLIO PER PARLARE DELL’INQUINAMENTO DEL 

MARE. MANIPOLAZIONE ACQUA, FARINA E COLORE PER 

RIPRODURRE IL PIANETA TERRA.



Cari bambini oggi le vostre maestre vi

ricordano che è un giorno speciale,

infatti, in tutto il mondo si festeggia la

giornata mondiale della Terra. L‟intento

di tutti è quello di celebrare e

salvaguardare le risorse naturali del

Pianeta che ospita la vita.

(messaggio audio)

Tutti voi potreste partecipare

attivamente a questa giornata riflettendo

su quanto sia importante avere rispetto

di ciò che regala il pianeta Terra.

Ad esempio: l‟aria per respirare, l‟acqua

per bere, il cibo per nutrirsi…. Provate a

pensare cosa succederebbe se queste

cose non ci fossero più?

Tutti possiamo fare la nostra parte per

preservare il pianeta terra e anche voi

già fornite il vostro contributo nel

momento in cui mettete in atto azioni

come effettuare la raccolta differenziata,

chiudere i rubinetti dell‟acqua dopo

averla utilizzata, quando vi prendete

cura delle piante, dei fiori e di tutti gli

esseri viventi.

22 Aprile giornata mondiale della Terra



SEZIONE E

INSEGNANTI:PAOLA SPURIO- STEFANIA GRANT-MARIANNA FICARRA

Nei primi giorni di marzo, la scuola improvvisamente chiude le sue porte ai piccoli alunni: arriva nel giro di poche ore il dpcm,

che ci isola da tutti, causa la grave epidemia dovuta al “coronavirus”.

In questo sconvolgimento cosa è accaduto e sta accadendo nelle teste di questi bambini? Bambini che ancora non sono stati

investiti dai programmi ministeriali da portare a compimento a distanza? Cosa immaginano e soprattutto cosa sentono dentro

di loro? Come spiegano i psicoterapeuti, in questi primi anni i bambini non hanno sviluppato la logica e la capacità di un

pensiero ipotetico. Hanno quindi bisogno di sicurezza, la quale, prima che tutto ciò succedesse, si raggiungeva in un

ambiente sociale ricco di relazioni, ambiente che improvvisamente è scomparso. Teniamo in considerazione, come già

accennato, che le scuole sono state chiuse improvvisamente senza dare modo ai piccoli di poter salutare i propri compagni e

le proprie maestre: il proseguimento costruito con cura giorno dopo giorno è stato affidato alla capacità tecnologica di chi ha

strumenti adeguati.

Ma pensiamo anche che in questo momento , non è possibile fare scuola che facevamo ogni giorno. Scuola che era

esperienza dei bambini basata sulle loro richieste emotive, sul loro essere con gli altri, sul loro interagire sia in momenti

positivi che in quel problematici. E il punto focale da tenere in considerazione è proprio “l’emotività”, le varie sensazioni che i

piccoli provano in questi momenti….. sensazioni, sentimenti contrastanti, dovuti ad una “valanga” di messaggi anche non

verbali che arrivano loro dalla presenza costante dei genitori e fratelli, dalla percezione delle svariate ansie, dalle

preoccupazioni dovute a familiari che non godono di buona salute, e se anche non in termini drammatici, preoccupazioni che

in questo momento, si elevano alle massime potenze. In questo quadro, la presenza delle insegnanti va declinata in punta di

piedi….bisogna arrivare a loro cercando di non caricare su richieste di attività da rimandare come compiti da svolgere:

porterebbe a farli sentire ancora più soli nello svolgere attività che solitamente a scuola, svolgono con l’aiuto sia dei

compagni che delle loro insegnanti creando un ambiente in cui raggiungere competenze INSIEME, sentendosi protetti e

sostenuti. Ci coglie veramente in difficoltà questa emergenza alla quale non avremmo mai potuto pensare quando si studia

per costruire una programmazione adeguata al loro sviluppo. Di qui le svariate domande su cosa attivare per essere VICINI

alle loro richieste: sicuramente ci si sta regolando secondo le capacità di ciascuna di arrivare ai cuori dei nostri piccoli, con

comunicazioni tramite messaggi che arrivino anche a sostenere psicologicamente i genitori che possono trovare nei nostri

“consigli”, modalità di attività da “fare insieme”. E ricordiamo comunque che non a tutti i bambini arriverà il nostro

messaggio perché nella nostra scuola abbiamo bambini provenienti da famiglie con disagio che non hanno opportunità di

mettersi in contatto con le altre famiglie in quanto privi di strumenti social. Per quanto riguarda i bambini d.a., pensiamo che il

canale privilegiato sia quello di contatto con i genitori chiedendo a loro

notizie riguardo l’andamento emotivo di questi bambini: parlare di proseguimento di P.E.I. rimane un argomento da non

prendere con facilità di continuità. E’ bene ricordare che per questi bambini si privilegia in primo luogo l’integrazione con gli

altri, ci si lavora affettivamente presenti e si arriva, quando possibile, al raggiungimento di obiettivi di competenze dopo un

percorso condiviso con i. compagni, con i genitori e con i terapisti a cui sono affidati. Ridurre tutto ad un mero

proseguimento di attività prestabilite “a distanza” , non darebbe la sicurezza dell’efficacia di una tale modalità. Comunque

esponiamo di seguito, un primo reportage di quanto è stato avviato tramite comunicazioni con la rappresentante dei genitori.



Il nostro saluto a voi genitori; sappiamo con quanta ansi in questo momento

possano essere riempite le nostre e le vostre giornate. A noi mancano i

vostri bambini, le loro risate, il loro affetto, i loro baci e abbracci, ma anche

le loro piccole schermaglie, i loro capricci, le loro voci sempre alte, ci manca

il loro portarci in un mondo diverso rispetto a quello degli adulti; un mondo

che vede sempre il lieti fine delle storie (che nn sempre è istantaneo; a volte

arriva in un secondo momento…..ma arriva). Entriamo in classe con i nostri

pensieri, le nostre preoccupazioni, e poi…..in un attimo, basta un “ciao” e

abbandoniamo le nostre ansie.

Abbiamo sempre detto: menomale che ci sono i bambini, la parte migliore

del mondo, che continua a meravigliarci, ad avere nel cuore quel speranza,

che spesso noi adulti non riusciamo a trovare.

Quindi grazie a voi che avete fatto questi regali al mondo, a noi: non ci

possiamo vedere, ma sappiate che vi pensiamo: non vi preoccupate di “non

saper fare con i vostri bambini”…. E‟ un saper fare che mette alla prova tutti

noi, e spesso sentiamo di non aver gli strumenti per tranquillizzarli e dargli

le giuste risposte. Forse dovremmo imparare anche ad accettare di non

poter avere sempre la chiave che risolva ogni cosa.

Forza andiamo avanti, facciamoci trascinare dalla positività dei bambini,

facciamoci vedere sorridenti e ironici, e loro sapranno darci di riflesso le

energie necessarie.



“ASPETTANDO CHE FINISCA”



FERNANDO RACCONTA……

Questa è la storia, o forse no,….è semplicemente quello che un bambino di nome Fernando, vuole far sapere ai suoi compagni che non

vede da un pò di tempo.

Una mattina, Fernando, svegliandosi e sapendo di non poter andare scuola né di uscire per farsi una corsa al parco con i suoi amici,

decide di utilizzare la sua fantasia e pensare a tutte le cose che vorrebbe fare, usando la matita e i colori.

Comincia così il suo ”diario del tempo strano” (così chiamerà il tempo passato senza poter andare fuori dalla sua casa). E, giorno dopo

giorno, ecco qua….. la sua fantasia comincia a riempire tanti fogli di cose belle, cose che ,a volte, non è riuscito a fare, magari perché il

tempo passava tanto in fretta…

….colazione poi di fretta a scuola, poi di nuovo tante cose da fare….e poi a casa, a cenare e a dormire perché il giorno dopo ci si deve

alzare presto per ricominciare la giornata….

Fernando guarda soddisfatto i suoi disegni ora, sa che quando potrà di nuovo vedere i suoi amici, potrà illustrare loro i suoi disegni e

potrà parlare con loro di tutte le cose che ha pensato e sognato di fare.

E allora la voglia di stare insieme sarà ancora più grande .

Fernando vi aspetta alla prossima avventura






