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Scuola dell’Infanzia “La coccinella curiosa” Municipio XI   

 Poses Valentina Santucci 

Progetto “Oltre le distanze” 

“Servizi Educativi e Scolastici del Sistema Integrato di Roma Capitale, indicazioni DPCM e 

circolare del Ministero dell’Istruzione prot. 388 del 17/03/2020, recante le prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza, organizzano delle iniziative volte a non 

sospendere i contatti con i bambini, le bambine e le famiglie.” 

“….Per lasciare memoria delle numerose iniziative promosse dai Nidi e dalle Scuole 

dell’Infanzia di Roma Capitale il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici lancia 

l’iniziativa “Aspettando che finisca….” Allo scopo di raccogliere le iniziative intraprese.” 

 

 

 

“OLTRE LE DISTANZE”….NEL PIANETA TERRA dalla Scuola Coccinella Curiosa 

                   

“La vita appartiene ai viventi, e chi è vivo dev’essere preparato al   cambiamento” 

                                                               (J.W.vonGoethe) 
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Nel marzo 2020 causa pandemia Covid 19, tutto il Pianeta terra si è ritrovato in un processo 

di cambiamento della vita stravolgendo completamente le abitudini quotidiane.  

Uno dei compiti più difficili dal 5 Marzo 2020 giorno in cui sono state sospese le attività 

didattiche è stato quello di mantenere vivo il contatto con i bambini. Alla nuova situazione si 

uniscono i cambiamenti da mettere in atto, di tecnologie adeguate, connessione o altro, si 

aggiunge la difficoltà di spiegare ai bambini i motivi dello stare a casa.  

 

“Il più grande segno di successo per un’insegnante…è poter dire: 

 i bambini stanno lavorando come se io non esistessi” (Maria Montessori) 

 

Fondamentale è il ruolo dei genitori in questo periodo di criticità, seppur a distanza noi 

insegnanti stiamo coinvolgendo i bambini con alcune attività educative/didattiche da fare a 

casa, ovviamente senza obbligo. Cerchiamo grazie a WhatsApp e alle tecnologie di essere 

presenti alla crescita educativa dei nostri bambini, anche attraverso video e messaggi vocali 

fino alle chiamate telefoniche così da far sentire la nostra vicinanza in modo affettuoso. 

 

 

   

 

“Fai quello che puoi, con quello che hai, nel posto in cui sei” (Theodore Roosvelt) 

 

 “OLTRE LE DISTANZE” il nostro progetto è partito dall’ARCOBALENO, simbolo di 

speranza;  

abbiamo chiesto ai bambini di tirar fuori le loro “armi colorate” (tempere, colori, pastelli, 

pongo ecc.) cercando di dare un contributo per sconfiggere quel nemico invisibile chiamato 

Coronavirus. 

 I bambini hanno dato libero sfogo alla creatività e alla fantasia che permettono anche alle 

famiglie di superare con un sorriso questo momento di difficoltà, nel quale la nostra vita 

quotidiana è stravolta.  

Alcuni bambini hanno provato a rappresentare attraverso i disegni o addirittura a realizzare 

questo nemico invisibile.  
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“Il gioco è il lavoro del bambino” (Maria Montessori) 

 

Inizialmente è stato il protagonista indiscusso dei disegni dei bambini, che lo hanno 

immaginato come una sfera piena di piccole coroncine tutto intorno. A volte fa paura, altre 

invece viene cacciato via, schiacciato o distrutto.  

Con la loro fantasia i bambini hanno quasi provato a sconfiggere l’odiato Coronavirus.  

Il nostro Progetto di vicinanza alle famiglie e bambini della scuola prevede un lavoro di 

massima collaborazione del gruppo docenti e la nostra Poses, completa collegialità e 

coordinazione. In un primo momento le insegnanti hanno provveduto ad incontrarsi per 

un’analisi della situazione ed eventuali riflessioni, in una nuova metodologia quella 

tecnologica, impiegando nuove risorse e stile di adattamento. 
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Il Progetto della scuola “Oltre le distanze” è basato su tre pilastri fondamentali: 

EVOLUZIONE-SOSTEGNO-CONTINUITA’ 

Evoluzione: intesa come qualcosa che si sta evolvendo, trasformando, sviluppando. La  

scuola luogo di incontri di crescita, di tutela dei bisogni dei bambini e famiglie e  di 

relazioni,  non più operativa deve evolversi in questo momento di criticità, in nuova 

modalità, quella a distanza pur mantenendo stretti i legami. 

Un impatto forte, importante nella storia della scuola, in cui approcci relazionali e 

professionali si trasformano, cogliendo nuove risorse dagli insegnanti, dai bambini e dalle 

famiglie per adattarsi alla nuova situazione.  

Sostegno: principalmente sono coinvolti tutti i protagonisti quali Poses, insegnanti, famiglie 

e bambini in una nuova dimensione, attraverso un nuovo approccio quello “tecnologico”, e la 

scuola è chiamata in causa per una completa evoluzione, avvenuta in modo rapido e in una 

circostanza di emergenza.  

La scuola si è evoluta ed ha agito diversamente, cogliendo l’opportunità e un nuovo modo di 

relazionarsi e di mantenere i contatti, e di sostenere la crescita l’educazione e lo sviluppo dei 

bambini in collaborazione con le famiglie. 

Continuità: la grande trasformazione ha stabilito necessariamente nuove modalità nuovi 

approcci, ma di certo non ha interrotto nessun tipo di contatto umano e professionale con 

bambini e genitori, prestando particolare attenzione a rispettare la specificità, fornendo anche 

supporto alle famiglie, aspetto che ha coinvolto le insegnanti alla ricerca di sperimentare 

azioni in grado di continuare e portare avanti una continuità educativa vissuta nella scuola. 

Obiettivi: 

1) Nuovo approccio modalità di vicinanza bambini e famiglie (mezzi strumenti e 

protagonisti) 

2) Legame forte di collegialità (collaborazione e condivisione dell’agire pensato) 

3) Comprendere la nuova realtà, offrire sostegno ed un nuovo approccio relazionale  

4) Continuità progetto della scuola “Emozioni” (che verrà relazionato in una seconda parte) 
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….. E arrivò anche il 21 Marzo, giorno in cui inizia la bella stagione della Primavera, ma 

 “lei non lo sapeva e continuava ad esserci nonostante tutto, nonostante il virus e nonostante 

la paura. Le gemme continuarono ad uscire, le rose tornarono a fiorire, tutti i fiori 

continuarono a sbocciare, il sole a splendere, tornarono le rondini, il cielo si colora va di rosa 

e blu e la primavera non lo sapeva ma insegnò a tutti la forza della vita” (tratto da una storia 

scritta dai genitori) 

                                               

Noi insegnanti abbiamo raccontato ai bambini storie sulla primavera, filastrocche, poesie, e 

gli abbiamo chiesto di guardare fuori dalle loro finestre, di uscire sui balconi, sui terrazzi, 

di andare nel giardino di casa per osservare come la natura stava cambiando, ascoltare i 

rumori, il cinguettio degli uccellini, sentire il tepore del sole, sentire gli odori e i profumi 

primaverili. I bambini hanno disegnato le storie raccontate e tutto quello che hanno 

osservato, usando anche la loro meravigliosa fantasia.  

                  

La prima rondine venne iersera 

a dirmi: 

È prossima la Primavera! 

Ridon le primule nel prato, gialle, 

e ho visto, credimi, già tre farfalle. 

Accarezzandola così le ho detto: 

                                       Sì è tempo, rondine, vola sul tetto! ….     (Gianni Rodari) 
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“La primavera è quando la vita si manifesta in ogni cosa” (Christina Rossetti) 
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E così è arrivata anche la Pasqua diversa…una Pasqua speciale! 

Le insegnanti, in un’ottica di continuità didattica, hanno condiviso con i bambini e le famiglie 

il tema della festività pasquale. 

È stato altresì un modo per ripensare al valore che tutti diamo alle nostre esperienze quotidiane 

e alle nostre priorità. 

 

                                  

 

“Il mondo non è stato creato una volta, ma tutte le volte che è sopravvenuto un artista 

originale” (Marcel Proust) 

Le insegnanti hanno invitato bambini e genitori ad esprimere attraverso attività giochi e 

momenti di unione le loro emozioni e i bambini hanno avuto modo di esprimere 

spontaneamente i loro pensieri, l’emozioni e i desideri e di affidarli ad un uovo davvero 

speciale, da aprire al termine della quarantena.  

Hanno affidato all’uovo le cose più preziose…le relazioni, gli abbracci e i baci, in questa foto 

Beatrice esprime la sua immensa voglia alla mamma di riabbracciare tutte le persone a lei care 

e la mamma lo scrive nel suo uovo dei desideri: 
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Le attività creative da fare a casa, dal collage alla pittura delle uova, hanno tenuto conto dei 

materiali a disposizione delle famiglie. Le insegnanti, attraverso tutorial creati da loro stesse, 

hanno fornito le indicazioni dettagliate e adeguate all’età dei bambini, coinvolgendo i genitori 

per il supporto necessario a tutte le attività che richiedono la presenza di un adulto.  

Tutto ciò è stato possibile attraverso il telefono con l’invio dei messaggi vocali e video dei 

tutorial. 

 

                              

“Nessun bambino è perduto se ha un insegnante che crede in lui” (Bernhard Bueb) 

La risposta dei bambini è stata immediata: i genitori ci hanno inviato foto dei bimbi in fervente 

attività, creativi e felici. Ed è stato anche interessante ascoltare i feedback delle famiglie 

volenterosi di partecipare alle iniziative e di tornare anche loro un po' bambini. 

                                         

“La creatività è l’intelligenza che si diverte” (Albert Einstein) 
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“Ritrovarsi insieme è un inizio, 

restare insieme è un progresso, 

ma riuscire a lavorare insieme è un successo” 

(Henry Ford) 

 

Scuola “La Coccinella curiosa” Municipio XI 

 

 

 La Poses: 

 Valentina Santucci 

 

Le insegnanti: 

 

Ilaria Mastromatteo, Isabella Giorgio, Silvia De Santis, Marina Corsi, Daniela Runci, 

Tiziana Carducci, Silvana Coppa, Simona Mastromatteo, Daniela Spositi, 

Susanna D’Angeli, Dina Casamatta, Patrizia Magliocchetti, Tina Bottega, 

Marina Olivi, Debora Ferretti 

 

 


