
     SCUOLA DELL’INFANZIA “IL CASTAGNO” – SEZIONE PONTE 
 

                                        NOI CI SIAMO E ANDRA’ TUTTO BENE ! 

 

  “E’ IL TEMPO CHE TU HAI PERDUTO PER   

                       LA TUA ROSA CHE HA FATTO LA TUA ROSA COSI’ IMPORTANTE” 

                                                                                                       (Antoine De Saint-Exupéry)                                         

LONTANI MA VICINI 

L’improvviso cambiamento delle abitudini quotidiane, senza poter più frequentare la scuola, 

giocare nei parchi e soprattutto dover rimanere tanto tempo a casa ha creato in noi tutti, i 

piccoli per primi, confusione e smarrimento. 

Ci è sembrato giusto, privilegiare sin da subito, l’attenzione verso la cura educativa dei nostri 

cuccioli ed il riempimento di questo vuoto, cercando di far comprendere loro la realtà che 

stavano vivendo, con l’intento di allontanare ansie e paure. 

Canzoncine, audio-fiabe e racconti illustrati interrotti e ripresi, per lo più vicini al momento 

vissuto, sono stati utili a noi insegnanti per attraversare “insieme” il cambiamento. 

Abbiamo in seguito mantenuto il contatto con i bambini e le loro famiglie tramite la 

piattaforma WhatsApp, in un costante percorso audio-visivo, mediante la realizzazione e invio 

di nostri video e tutorial, rimodulando il nostro progetto educativo di scuola e sezione. 

                                             

ARCOBALENI DI SPERANZA …                           

          Anche noi  stiamo a casa          
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                         FESTE E RICORRENZE 
 

    FESTA DEL PAPA’ E FESTA DELLA MAMMA      

 

In questa delicata fase di crescita ( 2-3 anni ) impegnarsi a fare qualcosa che faccia piacere 

ad altri, è molto importante, oltre ad essere un’opportunità per divertirsi insieme a mamma e 

papà. 

Stare tutti i famiglia e “fare” insieme è stata un’occasione per condividere emozioni e ricordi 

importanti per la “storia” di ognuno. 

Invitando alla collaborazione tutta la famiglia, abbiamo proposto la realizzazione di semplici 

“regalini” con materiale riciclato, da donare con affetto …  

 

CUORI, FIORI E CRAVATTE PER TE … 

 

                 
 

SCATOLA PER CUCITO … 

 

                        
 

UNA COLLANA PER TE … 

 

       



 2 

   GIORNATA DELLA TERRA – GIORNATA DELLE API     

 

 

Abbiamo consegnato attraverso video e messaggi vocali, anche brevi racconti e filastrocche e 

attività grafiche e manipolative per la “giornata della terra” e “giornata delle api” ( video 

animato e lettura di un racconto divertente ). 

 

LA CHIOMA ALL’ALBERO … 

 

                 
 

 

         FESTIVITA’ PASQUALI 

 

 

Abbiamo inviato con video tutorial, brevi poesie di Pasqua da memorizzare a piacere e lavori di 

motricità fine e pittorici sulla creazione di uova dipinte a ceramica, come pure cartoncini di 

auguri. 

 

            
             

   

                             



       EMOZIONI E COLORI         

 

Per abituare i piccoli a riflettere su quello che stava capitando, ci è sembrato indispensabile 

introdurre, in qualche modo, i concetti delle emozioni. D’altronde, comprendere e gestire le 

proprie emozioni e i propri stati d’animo permette di diventare adulti empatici, in grado di 

creare buone relazioni con gli altri. 

Il racconto del libro “I colori delle emozioni”, col colore abbinato ad una diversa emozione, è 

risultato strumento ideale a riconoscere ed esprimere l’individuazione del proprio stato 

d’animo. 

C’è stata poi in ultimo la consegna di piccole attività. 

 

EMOZIONI A COLORI … 

             
 

 

 

        
 

 L’OROLOGIO DELLE EMOZIONI 
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    LE STAGIONI: LA PRIMAVERA   

 

 

Osservare le stagioni e i fenomeni naturali, accorgendosi dei cambiamenti, è stato un obiettivo 

che avevamo iniziato a scuola nella nostra progettazione. Attraverso i nostri video, brevi 

storie, immagini e filastrocche, abbiamo raccontato la scoperta di questa meravigliosa 

stagione, con la sua esplosione di colori, proponendo la condivisione di foto dei fiori sui balconi 

e piccole creazioni per dare il Benvenuto alla Primavera. 

 

 

LA STORIA … E PIANTIAMO UN FIORELLINO 

 

               
 

TANTE FARFALLINE CHE VOLANO …  
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ECCO I NOSTRI FIORELLINI SUL BALCONE … 

 

                 
 

 

 

Mostrando piccoli e semplici tutorial animati e non ( corredati da storie ), sui processi 

dell’impollinazione e la nascita di un fiorellino, abbiamo cercato di far capire e di 

sensibilizzare i bambini a tematiche ambientali. 

 

 

               
 

 

 

MAESTRA, LA NOSTRA APE PINA …  

 

                        



  LABORATORI ( Grafico-Pittorico e di Cucina )   

 

Attraverso l’invio di video, abbiamo coinvolto i piccoli e sensibilizzato i genitori a svolgere 

attività di laboratorio grafico-pittorico con assoluta libertà sulla scelta dei colori e 

proponendo varie tecniche. I COLORI e i DISEGNI costituiscono un potente mezzo di 

comunicazione, di espressione e di creatività del bambino. 

 

             
 

Incentivando inoltre i genitori ad avviare coi bimbi mini-laboratori di cucina, abbiamo voluto 

trasmettere l’uso della fantasia come pure il poter ricorrere ad alcuni utensili da cucina.  

Il risultato è stato quello di una divertente esperienza di stimolo e soddisfazione personale  

anche attraverso l’imitazione degli adulti. 

 

OGGI CUCINO IO …. 

 

                 
 

 

 

                        



      UNITA’ DI APPRENDIMENTO: SPAZIO-ORDINE E MISURA               

 

                                        
 

Attraverso tutorial creati da noi per i genitori, abbiamo consegnato ai bambini, piccoli giochi 

su indicatori, quali: confronto-relazione-forma-misura-ordine per far acquisire e riconoscere 

ai piccoli, abilità con le quali interpretare la realtà intorno anche se momentaneamente 

circoscritta ( travasi, divisione di animali in plastica per quantità e ambiente, giochi 

montessoriani sui colori con carta igienica e pasta colorata … ) 

 

    CARI GENITORI …  

            
( Mirella ) 

 

Ci siamo inoltre serviti di giochini di imitazione e di movimento raccontando storie con figure 

di animali per aiutare i bambini a rafforzare il loro orientamento nello spazio circostante: 

sotto-sopra, davanti-dietro, vicino-lontano … 
 

                
 

                                      
 
ASPETTANDO CHE FINISCA, NOI CONTINUIAMO AD ESSERCI … un grande 
abbraccio a tutti i nostri piccoli “Alunni” e un grazie di cuore a tutti i Genitori per la 
collaborazione …                                                              

MAESTRE CLAUDIA E MIRELLA   


