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“PROGETTO "Aspettando che finisca..." 

 
  

     Le insegnanti della scuola dell'infanzia "Isole 
Azzorre" accolgono l'iniziativa  promossa dal 
Dipartimento Servizi educativi e scolastici 
"aspettando che finisca...", convinte che l'attesa 
non sia sospensione...riprogettiamo insieme. 
Poichè in questo momento la scuola non può 
essere il luogo fisico dove ritrovarci, nell'attesa 
che torni ad esserlo, noi la facciamo a distanza! 

 



      Dopo  la sospensione  delle  attività   scolastiche, dovute 
all’emergenza sanitaria  COVID 19, le Insegnanti della  scuola 
dell’infanzia“isole Azzorre”      hanno collaborato nella 
realizzazione di attività, video messaggi, letture e storielle 
animate, per esorcizzare paure e preoccupazioni attuali, 
soprattutto  per mantenere vivo il contatto con i bambini e le 
famiglie. E’ un modo per continuare a camminare insieme 
…..piano …..piano …..e sentirci sempre e comunque parte di 
un progetto comune rimanendo vicini malgrado la distanza 
fisica.   Perchè  convinte che  insieme ce la faremo.  
 

……  Andrà tutto bene ….. 



Le fasi 
 

 

TEMPI: dal 4 marzo a tutt'oggi (aspettando che finisca..) 

  

OBIETTIVI: 

creare un collegamento con i bambini e le famiglie; 

sostenere e supportare i bambini e le famiglie nell'emergenza; 

aiutare ad esorcizzare la paura; 

promuovere la curiosità e la creatività; 

continuare attività e discorsi previsti dal percorso scolastico. 

  

  
  

 



FINALITA': 
Abbattere la distanza fisica per continuare a far parte della 

"straordinaria" quotidianità dei bambini attraverso forme 
diverse di comunicazione. 

Sostenere la continuità orizzontale (scuola-famiglia) in questo 
particolare momento in cui non possiamo frequentare la 

scuola, manteniamo un collegamento con i bambini, 
cercando di portare avanti le finalità generali della scuola 

dell'infanzia. 
Sostenere la crescita del bambino: 

consolidare l'identità come essere unico e parte di un gruppo; 
acquisire delle competenze. 



•   

ATTIVITA': 
Storie inventate da ascoltare e disegnare; 
Racconti illustrati letti a distanza; 
Pasticciamento e manipolazione con pasta di sale; 
Immagini da stampare e colorare; 
Disegno libero... 
  
METODOLOGIA: 
Approccio virtuale attraverso messaggi audio, video-messaggi, 

storie e racconti montati ad hoc. 
  
MATERIALI: 
• immagini e illustrazioni 
• vignette 
• video 
• libri 
• musica 
•   

 



IL CORONAVIRUS 
SPIEGATO AI BAMBINI 

ANDRA’ TUTTO BENE 



C’era una volta un piccolo 
esserino cattivo e antipatico di 

nome CORONAVIRUS… 

Gli piace tanto attaccarsi 
alle persone… 

L’unico modo per 
mandarlo via è rimanere 
tutti a casa… 

E’ vero le strade sono vuote, 
le scuole chiuse, ma solo 
così il virus capisce che deve 
andare via. Ha perso pure la 
CORONA!... 

E aspettando la sua partenza 
pensiamo a quanto sarà bello 
rivedersi e tornare ad 
abbracciarsi !! 



ANDRA’ TUTTO BENE 





E, aspettando che finisca, è arrivata anche Pasqua. 
E anche questa festività, tanto attesa ed amata dai 
bambini,  quest'anno la vivremo a distanza, ciascuno 
a  casa propria. 
Ma anche, e anzi, soprattutto in questo momento, noi 
insegnanti abbiamo cercato di essere presenti, di 
tenere il filo. 
Lontane ma vicine 

Ovvero le ricorrenze al tempo del coronavirus 

E‘ Pasqua anche da qui 



Abbiamo quindi proposto, con 
gli strumenti che le nuove 
tecnologie ci mettono a 
disposizione, tutte quelle attività 
che avremmo realizzato a 
scuola. 
Attività così familiari, così 
rassicuranti… 
In una sorta di continuità ideale 
in attesa di tornare alla 
normalità  

 

Poesie 

 

 

Racconti 

 

 

Tutorial per 

creare 

insieme 

E COSì ASPETTANDO CHE FINISCA ….. 



Distanti ma vicini… arriva la Pasqua! 

Raccontiamo la storia  

“Le uova di Pasqua del coniglietto” 

 



Le uova di pasqua del coniglietto 

Un coniglietto cercava il modo per 
nascondere le uova di cioccolato vicino ad 
una casa. 

Ma l’erba era troppo bassa, così pensò  “lascerò le 
uova dentro casa!” 

Mentre stava per entrare si accorse che il 
prato era pieno di fiori colorati. 

Quando ebbe finito il prato era pieno di fiori e 
uova colorate. Così il coniglietto felice tornò 
nella sua tana. 



Libero spazio a fantasia e creatività 

• Realizziamo insieme un simpatico coniglietto 
con materiale di riciclo e non…  



I bambini rispondono… 



LA STORIA PER NOI 



Pasqua 
Con l’arrivo della Pasqua abbiamo mandato ai bambini 
delle poesie che hanno imparato rimandatoci gli audio 
questo è servito per sentirci più vicini in un momento  
di festa e continuare la normale attività didattica pur 

rimanendo a casa 



Lavori e disegni dei bimbi per Pasqua 



Lavori e 
disegni dei 
bimbi per 
Pasqua 



I NOSTRI LAVORI 

BUONA PASQUA 





La pasqua presentata 
dalla maestra di religione 

Scuola dell’Infanzia Isole Azzorre 



Come  insegnante di religione cattolica ho coinvolto i bambini, a 
vivere la festa della Pasqua, inviando loro disegni molto  semplici 
da me ideati. I bimbi a loro volta hanno riprodotto liberamente 
ognuno con le proprie capacità affrontando temi relativi alla 
pace e alla vita, alla luce che Gesù porta nella vita. 



bravissimi 


