
Presa atto dell'emergenza straordinaria del Coronavirus su tutto il territorio italiano e vista la sospensione dei 
Servizi Educativi e Scolastici, siglata dal DPCM 9 MARZO 2020, le insegnanti in maniera spontanea e condivisa 
con la POSES (Stefania Capoccetti) del Municipio VI, hanno ritenuto opportuno proporre una didattica a 
distanza fatta principalmente di relazioni e condivisioni scuola-famiglia.
Tante sono state le risposte arrivateci da parte dei bambini, che hanno espresso il loro bisogno di continuità 
educativa con noi insegnanti, lasciando confluire in un vivace dibattito le varie possibilità delle prassi formative e 
relazionali a distanza. Pur condividendo la posizione di pediatri e pedagogisti su un uso limitato e monitorato 
della tecnologia per la prima infanzia, lo strumento informatico resta l'unico appiglio, in questo momento, per 
rendere reale il virtuale e ricreare quel legame relazionale fatto di empatia e socializzazione che è alla base della 
Scuola dell'Infanzia.
La stanno chiamando tutti didattica a distanza ma andrebbe chiamata didattica della "vicinanza", in quanto 
l'obiettivo primario di tutti gli interventi siano essi riferiti a bambini con o senza disabilità, resta quello di 
mantenere una relazione con i bambini e le loro famiglie, in cui il bambino è al centro dell'intervento. La 
relazione inoltre deve essere un sostegno ai genitori che hanno visto, come i loro figli, profondamente 
modificato la loro routine quotidiana e il loro ruolo che non è più ai margini rispetto all'intervento scolastico 
educativo ma bensì parte attiva.
Non abbiamo l'interesse di riempire i bambini con schede operative o con racconti di libri, ma di creare momenti 
di condivisione che ruotano intorno alle attività proposte, dobbiamo lavorare affinchè l'assenza di scambi 
imposta da questa emergenza venga colmata dalla condivisione di scambi di lavori comuni, con la 
consapevolezza che la crescita dei bambini passa attraverso le relazioni con gli adulti e con i pari.
Creare una rete di relazioni permettendo di tirare fuori le nostre risorse, trasformando le difficoltà in 
opportunità. Questa modalità resiliente, che ci appare come l'unica strategia per volgere al positivo questa 
condizione sanitaria sconfortante che ci costringe all'isolamento sociale, consentirà alle insegnanti e alle 
famiglie di interagire, continuando il dialogo instaurato, a partire dalle prassi scolastiche che ogni giorno i 
bambini vivono a scuola. Ricreare l'empatia che distingue i nostri rapporti interpersonali darà continuità al 
nostro fare educativo, creando collante ed evitando che il distacco possa essere emotivamente vissuto come 
una frattura nel momento di rientro a scuola. Il messaggio che vogliamo trasmettere è che le insegnanti 
continuano ad essere presenti!.
A tal proposito si allega il materiale utilizzato relativo alle varie tematiche aderenti al programma educativo 
scolastico già in corso.
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Scuola dell’infanzia 
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Polo 0-6 Api laboriose

Didattica a distanza o meglio della 
vinicinanza



ANCHE SE LONTANI…SEMPRE VICINI

Le insegnati della scuola dell’infanzia sono rimaste in costante  contatto 
e vicinanza con i bambini e le loro famiglie attraverso messaggi scritti, 
audio e video… 

Oltre a ricordare il loro affetto e manifestare dispiacere per la loro 
mancanza   hanno proposto iniziative pedagogiche per favorire, 
sostenere e continuare la relazione educativa.



Andrà tutto 
bene….
I bambini hanno disegnato, 
pitturato, colorato, tagliato e 
incollato l’Arcobaleno come 
simbolo di unione, forza e 
speranza



Festa del papà…

In questi giorni i bambini hanno 
imparato, con l’aiuto delle proprie 
mamme, la poesia per il papà e…

Hanno preparato per loro, fantastici 
disegni per dimostrare il loro affetto.



È arrivata la primavera….

Le insegnati hanno suggerito una 
lettura in occasione dell’inizio 
della Primavera… e inviato delle 
immagine di fiori e nidi degli 
uccelli.

…e proposto un disegno 
delle farfalle…

Per un’ esperienza diretta della 
crescita delle piante i bambini 
hanno seminato le lenticchie… e 
scoperto come avere cura e 
rispetto della natura… che è vita.



e…finalmente 
Pasqua! 4 piccole 
iniziative di 
attività manuali 
per rafforzare la 
scoperta dei 
simboli Pasquali…



Pesce d’aprile per favorire lo sviluppo della 
motricità fine anche a casa…

• Attraverso i materiali 
reperiti in  casa i bambini 
hanno realizzato un pesce e 
lo hanno decorato a loro 
piacimento.



Laboratorio di musica…

Le maracas

• Attraverso l’ utilizzo di 
rotoli di carta,  le 
insegnanti hanno inviato il 
procedimento per realizzare 
lo strumento musicale delle 
maracas inserendo 
all’interno materiale 
reperito in casa come riso, 
legumi, pasta.

i bambini hanno realizzato strumenti musicali in continuità 
al progetto intrapreso durante l’anno scolastico



Video  storie e giochi per rimanere 
sempre più vicini….

Mister macchia…  due video 
divertenti da parte della compagnia 
teatrale venuta a scuola in occasione 
del Carnevale.

Il corona virus spiegato

ai più piccoli attraverso 
una storia …



Letture per tenere compagnia… 

È una storia di un bambino e del suo 
papà che farebbe qualsiasi cosa per 
salvarlo.

Nando insiste in modo persistente affinché 
il suo amico assaggi il suo prosciutto e uova 
verdi…dopo tanti No, riesce a 
convincerlo…scoprendo che sono deliziose…



Caterina e Giacomone è 
una storia di amicizia 
fatta di sguardi, di voci 
buffe e diverse tra loro

È una storia di un 
viaggio fantastico e 
magico.

Un libro che aiuta a 
capire la realtà dei 
sentimenti per 
riconoscerli al meglio.



E non mancano indovinelli e giochi virtuali

I bambini si sono divertiti molto 
ascoltando e rispondendo a questi quiz….

E hanno condiviso giochi di 
psicomotricità insieme ai loro genitori.



Iniziativa tutti sotto lo stesso cielo…

• I bambini sono stati invitati a 
guardare il cielo, in occasione 
dell’avvicinamento del pianeta 
Venere alla stella merope, 
evento che succede una volta 
ogni 8 anni e a condividere 
insieme ai propri genitori e 
insegnanti foto, disegni e 
video. Un esperienza per 
favorire una vicinanza 
nonostante le distanze, in 
quanto tutti sotto lo stesso 
cielo. 



L’ora di religione…

Anche l’insegnante di 
Religione contribuisce a 
rafforzare il legame 
instaurato con i bambini….

Attraverso dei giochi on 
line di ricerca di simboli 
pasquali..

…e attraverso canzoni 
da ascoltare.


