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LE INSEGNANTI: 
Babusci Loredana 

Caramanna Maria Rosaria  

D’Amico Raffaela  

Di Gisi Rita  

Giraldi Nadia  

Liberati Silvana  

Lo Scavo Barbara  

Neri Roberta 

Polizzy Carbonelli Maria 

Chiara 

P.O.S.E.S. 
Cilli Claudia  

  

 

La scuola dell’infanzia “L’Allegro Salice” situata nel quartiere di Vitinia (IX 

municipio) è composta da quattro sezioni, tre a tempo pieno ed una 

antimeridiano.  

                            #ANDIAMO AVANTI……ASPETTANDO CHE FINISCA 

Il periodo storico eccezionale che stiamo vivendo, legato all’emergenza 

COVID19 ed al conseguente lock down impostoci, ha profondamente 

modificato il nostro modo di fare Scuola. 

In questo particolare momento, sono venuti meno quei punti fermi che  

caratterizzano il percorso educativo e sono strettamente legati, oltre che al 

curricolo esplicito, all’implicito costituito da luoghi, spazi, routine e 

relazioni che sono fonte di sicurezza ed apprendimenti e da una 

comunicazione basata sull’osservazione, l’interpretazione, il contatto 

fisico, i gesti, gli sguardi oltre che sulle parole. 

I bambini e le bambine hanno visto stravolte le loro abitudini: da un lato 

una maggiore vicinanza con i genitori, da un altro invece, le relazioni ed i 

luoghi che caratterizzano la loro “fetta” più ampia di quotidiano non 

possono essere più vissuti.  

E’ arrivato il momento di entrare noi nelle loro case! Di andare un pochino 

oltre quella linea di demarcazione che prima definiva il confine tra il 

loro/nostro privato e la Scuola; continuando a perseguire quegli obiettivi 

che a differenza di tutto il resto non sono mai mutati!  
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Ma come è possibile concertare a distanza un lavoro tanto articolato come 

quello che si realizza giorno dopo giorno, fianco a fianco all’interno della 

Scuola dell’Infanzia con dei piccoli utenti dai 3 ai 6 anni? 

 Partendo dal PTOF e dalla programmazione didattica, tenendo conto 

della progettualità pedagogica messa in atto nel primo semestre scolastico, 

con la volontà di conservare la stessa linea e anche di portare avanti le 

attività didattiche già in itinere, abbiamo cercato di adattarci utilizzando 

tutti i mezzi tecnologici a loro e a nostra disposizione.  

Compatibilmente con le caratteristiche relative all’età, alle loro esigenze a 

quelle del nucleo familiare ed anche considerando i materiali a  

disposizione; abbiamo modulato di volta in volta le proposte/richieste 

anche in base all’osservazione della documentazione di ritorno e quindi in 

base ai risultati conseguiti. 

Essenziale è stata sin dall’inizio quella continuità orizzontale 

precedentemente instaurata con le famiglie che hanno in questo momento 

storico e di particolare sensibilità, messo in atto una ancor più stretta 

collaborazione con noi insegnanti. 

L’ulteriore sensibilizzazione sull’importanza del percorso in atto dei loro 

bambini e bambine, nella consapevolezza che non poteva essere vanificato 

ed il quotidiano e diretto coinvolgimento  nelle attività, hanno reso ancor 

più forte l’alleanza pedagogica scuola-famiglia. 

Si sono portati avanti vari percorsi, sia con consegne a cadenza giornaliera, 

sia mantenendo l’originale scansione settimanale o mensile di alcuni 

appuntamenti. 

Gli strumenti di comunicazione impiegati (cellulari, computer, tablet) ci 

hanno permesso, attraverso immagini, telefonate, videochiamate, messaggi 

vocali, video messaggi, ed in alcuni casi anche videoconferenze, di 

continuare a perseguire i nostri obiettivi. 

Partendo dalle diverse esigenze e dalle strumentazioni a disposizione delle 

classi, ogni gruppo educativo ha modulato le varie proposte.  

E’ stata effettuata una selezione mirata delle varie attività, pur 

conservando quelle comuni come il progetto triennale sulle emozioni, 
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l’attività integrativa “pittori in valigia”, il progetto lettura, ed il progetto  

sul mito  “ab Urbe condita”, Tito Livio racconta la fondazione di Roma. 

L’impossibilità di conservare le routine scolastiche che si  sono sostituite 

per ogni bambino e bambina con le routine casalinghe e le esigenze del 

nucleo familiare, ci hanno portato a valorizzare ancor di più la scansione 

temporale attraverso l’avvicendarsi delle feste (papà, Pasqua, mamma), dei 

compleanni e delle stagioni (primavera). 

 

Festa del papà                                     Pasqua 

            

 

Filastrocca di primavera                    La mia primavera di Botticelli 

            

                 

 

#LA PROSECUZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: 

La narrazione, il pensiero scientifico, il pensiero logico matematico, il 

pregrafismo, la pre lettura, il disegno libero e guidato, sono stati portati 

avanti attraverso l’uso di materiale fotografico, audio e video che hanno 

permesso ai bambini e alle bambine di comprendere le commesse dei vari 

compiti assegnati dei quali hanno poi fornito un riscontro fotografico. 
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Piccoli scienziati                Logica matematica              Suddivisione dello spazio 

               

 

Pregrafismo                                                            Forme e colori 

              

             

Dal racconto                                            Lo schema corporeo   

“I 7 colori dell’arcobaleno”                    dalla storia “Il mio colore” di Aziz 
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#IL MITO. 

La narrazione, attraverso la registrazione di note vocali, ha permesso di 

mantenere l’obiettivo originario del progetto, secondo la volontà di 

trasmettere oralmente, senza immagini il mito e le legende sulla 

fondazione di Roma. I bambini, come a scuola, hanno continuato a 

raffigurare secondo la loro immaginazione gli eventi di ogni “puntata”. 

 

              

Romolo e Remo con gli amici                    Il ritrovamento dei gemelli 

 

 

#IL PROGETTO DIDATTICO SULLE EMOZIONI. 

Rappresenta il progetto triennale inserito nel PTOF che attraversa in modo 

trasversale tutto il nostro operato in quanto ogni esperienza che affrontano 

I bambini è pregna di emozioni. La rappresentazione, la comprensione, la 

manifestazione delle loro emozioni diviene in questo periodo più 

importante che mai.   

La didattica di uno dei progetti sulle emozioni è stata condotta, attraverso 

delle video letture da parte delle insegnanti, sui testi riguardanti le diverse 

emozioni primarie, lasciando loro delle domande stimolo per farli 

riflettere. Li si è impegnati poi, con la produzione di un disegno o con la 

“costruzione” di uno strumento inerente lo stato d’animo trattato.  Il 

confronto insegnanti/bambini è avvenuto anche attraverso audio 

messaggi. A conclusione del percorso, ciascuno ha realizzato un cartellone 

delle emozioni, sul quale  “registrare” quotidianamente I propri stati 

d’animo. 
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Il cartellone delle emozioni                La scatola della rabbia 

                

 

                      
                              

L’amore per me.                       La mia tristezza.    
   

 

#IL PROGETTO SULLA POESIA “L’ INFINITO” DI GIACOMO LEOPARDI.  

Come afferma J. Bruner “tutto può essere insegnato a tutti, a qualsiasi età 

purché il contenuto sia tradotto in forme di rappresentazione adatte”.  

 

Continua il nostro progetto a cadenza settimanale in video conferenza. 

#IL PROGETTO SU RAFFAELLO SANZIO. 

Ripercorrendo la breve vita del grande artista, si ha la possibilità nell’ analisi 

delle varie opere, di parlare di prospettiva, di ritratti che trasmettono le 

emozioni dei soggetti raffigurati, del passato di città come Urbino Firenze e 
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Roma e della vita nel rinascimento ed infine di storie a tema mitologico e 

religioso.  

 

 

#CREO E COSTRUISCO I MIEI GIOCHI. 

Ciò che è realizzato direttamente dai bambini e dalle bambine 

artigianalmente, in quanto unico, frutto del loro impegno e della loro 

concentrazione, ha un valore aggiunto. 

Carico della storia del lavoro svolto, dei materiali impiegati, della capacità 

di fare, diviene il frutto più prezioso che possono stringere tra le loro mani.  

L’ obiettivo è l’espressione della creatività e lo sviluppo della manualità. 

Dalla cucina ad alcuni giochi costruiti (il memory della scuola, il labirinto 

con le biglie, il domino, il diorama dell’acquario dei pesci). 

 

                                        

  I biscotti li faccio io.                               Il mio acquario. 

 

                                                                                        
Il domino.                                               Il labirinto.                            



 

PAGINA 9 

                           

#ATTIVITA’ INTEGRATIVA “PITTORI IN VALIGIA”. 

A cadenza mensile i bambini e le bambine si avvicinano ad alcuni pittori 

dell’arte moderna e contemporanea come Matisse, Klee, Rotella, Picasso, 

Kandisky, Lay  di ognuno riconoscono la peculiarità e per ciascuno 

realizzano un lavoro personale di rielaborazione. 

Con video lezioni gli operatori dell’associazione “prove di volo” stanno 

portando avanti nonostante il lock down il meraviglioso progetto… 

               
 

           Queste sono solo alcune tracce di percorsi a distanza 
 

    #ASPETTANDO CHE FINISCA, NOI NON CI FERMIAMO# 


