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 Insegnanti D.A.D. 

 
La nostra grande scuola, ubicata nella verde periferia di 
Roma nord, accoglie e sostiene l’aspetto educativo, 
formativo e culturale, di ben 112 bambini e delle loro 
famiglie. 

 Il nostro team docente composto da 14 insegnanti, 
accompagnato e guidato dalla Poses Dott.ssa Emanuela 
Nizzi, lavora su cinque sezioni con l’assistenza di due 
collaboratori. La nostra utenza è molto variegata sia nella 
confluenza culturale sia in quella sociale.  

La data del 5 marzo 2020, ha determinato, con il 
comunicato delle scuole chiuse per possibili contagi da 
Covid-19, un forte shock e un grande disagio per tutti noi. 

E’ stata da subito nostra personale cura e iniziativa 
cercare, con mezzi che mai avremmo immaginato per la 
scuola dell’infanzia, la possibilità di vivere questo tempo 
di “divisione”, dai nostri bambini e dalle loro famiglie, 
come la ricerca di nuove strategie e utilizzo di risorse 
tecnologiche.  

Già nel breve periodo abbiamo avuto la consapevolezza 
delle svariate criticità che questa modalità di contatto 
può portare soprattutto per dei bambini in questa fascia 
d’età, ma con tanta volontà non abbiamo esitato ad 
inventarci nuove strade di incontro per non perdere il 
contatto con i nostri bambini. 

 



 

LA SEZIONE A “I BRUCHETTI” 

La sezione è composta da 21 bambini di 3, 4 e 5 anni, tra i quali un bambino con bisogni speciali ed è 
seguita dalle insegnanti Barrale M. Cristina, Belforte Antimina e Sampaolo Vittoria. Come primo 
passo per riuscire a rimanere in contatto quotidiano con le famiglie e i bambini, sono state integrate 
le chat del gruppo genitori e delle insegnanti in una sola, così da rendere lo scambio immediato e 
diretto. Quindi lo smartphone è stato lo strumento tecnologico che ci ha tenuti in “relazione”, 
insieme a tanta buona volontà, affetto e iniziativa. Le insegnanti si sono avvalse da subito della 
possibilità di scambiarsi il buongiorno con gli alunni, di leggere delle storie, continuando a rendere 

vivo un obiettivo: non perdere un momento della routine di classe ma viverlo da casa. 

 

                                                        

 

L’Insegnante Antimina, ha creato una storia ad hoc, “Sperando che tutto finisca presto” per 
spiegare ai bambini, con la sua voce, cose stesse accadendo e del perché dovessimo aspettare in casa 
per un tempo che non potevamo scandire con i soli giorni della nostra settimana.  

 

E’ stato completato con l’aiuto dei genitori, un lavoro già svolto in classe,, per potenziare lateralità 
e il riconoscimento della stessa, con dei giochi ed un lavoro da svolgere con materiali di facile 
reperibilità. I bambini si sono entusiasmati, “provando” le loro conoscenze anche nelle loro case. 

 

                                              



Con l’aiuto di un tutorial video realizzato dall’insegnante Vittoria, i bambini con il supporto dei 
genitori, hanno realizzato, con materiali di riciclo, una scatola gioco per proseguire anche in casa 
divertenti attività di logico matematica. 

 

                                

 

                                  

 

 

Con l’occasione della nascita di una paperella i bambini sono riusciti a vedere “in diretta” questo 
evento e sono stati invitati a sceglierle un nome. Ecco Cuoricina! 

                             

 

 



Con l’occasione di questa nascita siamo riuscite a ricollegarci alla Pasqua e ad inserire una poesia a 
tema da “costruire”, con  immagini da loro disegnate, per ripercorrerne le sequenze sia di elementi 
che di colori. Il tutto sarà custodito in uno “spazio scatola” da personalizzare e riutilizzare. 

                                 

 

                                       

                                                                                                                                                        

E’ stato possibile montare un video, poi inviato alle famiglie, con la lettura a due voci, con 
l’Ins. Cristina e l’Ins. Vittoria di: “Che colore è un bacio”, un bellissimo racconto che fa parte 
della nostra programmazione per il 2019/20. Per questa lettura è stata proposta un’attività 

che ha previsto la realizzazione di baci creati da regalari dai bambini con materiali da loro scelti 

in casa, da nominare,  contare e inserire in un barattolo da loro decorato.  

 

                                             

 



In occasione della festa della mamma, le maestre Vittoria e Cristina, hanno realizzato un 
video di ringraziamento per le mamme degli alunni  con la proposta di un’attività da 
realizzare con i propri figli. 

                                  

                                   

 

 

Il laboratorio a distanza sul libro “Di che colore è un bacio” è stato completato con la realizzazione 
del burattino Minimoni, protagonista della storia, per stimolare l’espressività e la 
verbalizzazione. I bambini hanno potuto giocare al “il mio teatro” inventando storie o 
riportando momenti di vita quotidiana. 

        

 

Per questa sezione è stato possibile portare avanti in questi mesi, un progetto mirato per il bambino 
con bisogni speciali. L’attività programmata dall’insegnante Barrale è stata pensata per non perdere 
l’essenziale contatto con l’alunno, proseguire il potenziamento dei prerequisiti e creare la necessaria 
collaborazione con le figure genitoriali. Con cadenza settimanale, senza contravvenire alle norme di 



sicurezza, l’insegnante si è recata presso lo stabile di residenza dell’alunno, all’inzio parlando con lo 
stesso tramite videocitofono e, mantenendo la distanza, consegnargli il suo “pacchetto gioco-lavoro”. 

                                

 

Ogni lavoro è stato costruito ad hoc ed il bambino è stato fornito di tutti i materiali necessari allo 
svolgimento dei lavori e i genitori di tutti gli step da seguire. 

            

 

Il riscontro, il dialogo, lo scambio è stato all’ordine del giorno. Questo ha prodotto grandi risultati e 
ha creato una routine, un’attesa, un’aspettativa, al momento la migliore arma che contrasta i rischi 
d’isolamento. 

           

La nostra speranza, e la richiesta dei bambini è quella di rivederci presto nel nostro 
mondo: la scuola! 

 

 



La sezione B “Le Coccinelle” 

 

La sezione B è composta da un gruppo di 21 bambini di 4 e 5 anni e dalle Insegnanti 
Clara Cefaliello e Laura Romagnoli. 

Per il difficile periodo, resasi necessaria una didattica a distanza, le insegnanti hanno 
cercato con differenti progetti, di mantenere vivo e costante l’obiettivo del “mantenere” 
un contatto con i propri alunni e rendere partecipi le famiglie. 

Attraverso il supporto tecnologico dello smartphone, da subito è stato possibile, 
salutarsi, inviare messaggi vocali,  leggere, filastrocche e storie. 

Lettura filastrocche della buonanotte, con lavoretto “La stellina dei sogni belli”. 

 

Con la collaborazione delle famiglie, è stato possibile, proseguire il  laboratorio musicale scolastico 
“Giochiamo con le note”. 

 

 Il sopraggiungere della stagione primaverile, ha consentito di proporre delle attività da svolgere, 
anche all’aperto e che si avvicinassero al tema pasquale.                                     



Per il quale periodo abbiamo aggiunto anche una poesia per i nostri alunni  e le loro famiglie. 

 
Un augurio speciale alle mamme della nostra sezione e un lavoro a loro dedicato. 

 

 

Con un laboratorio di riciclo proposto e la collaborazione delle famiglie è stato possibile anche 
realizzare dei cavallini per il gioco all’aperto stimolando la fantasia! 

 

                                                                                                              



Inoltre su richiesta dei genitori si è reso necessario procedere con la preparazione didattica dei bambini che 
andranno in prima. 

 

   
Segue fino al numero 10 

 

                                                       

 

Ritmi e sequenze numeriche 

                                                 

 



                         

 

Sequenze temporali della semina e della crescita del melo. 

                                                                                                                                                                            

 

Giochiamo con i numeri.    

                             

 

 

Si prosegue fino a fine anno scolastico. 



La sezione C “I Coniglietti”                       

 

La sezione C è composta da 21 bambini tutti di 5 anni. 

Le insegnanti della sezione sono Alfonsina Salemme e Stefania Palummo.  

Dopo i primi giorni di chiusura forzata della scuola causa coronavirus, la voglia di raggiungere 
i nostri alunni, di far sentire loro la nostra presenza che fino a qualche giorno addietro faceva 
parte della loro normalità, della realtà quotidiana, ci ha subito attivate con letture di racconti, 
poesie, filastrocche, attività semplici, ma che sicuramente potranno impegnare ed interessare 
i bambini in questi giorni così particolari e forse difficili da comprendere per loro. 

Le maestre, hanno inviato un video di saluto ai bambini, per tranquillizzarli e che per un 
periodo non precisato non ci saremmo visti ma che comunque saremmo rimasti in contatto.  

Visto il momento particolare che stiamo vivendo la maestra Stefania ha inviato un link su 
youtube per la meditazione guidata per i bambini (training autogeno per bambini esercizio 
del plesso solare).  

 

La maestra Alfonsina ha inviato la poesia per la festa del papà e, ha anche inviato un racconto 
“la coccinella in cerca della felicità”, i bambini  ci hanno comunicato di essere tristi a causa di 
questo periodo di isolamento e la morale della storia è che con pazienza e serenità la felicità 
arriva per tutti. 

 

La maestra Stefania, ha suggerito varie tipologie di attività da poter svolgere nel periodo 
pasquale: link su vari lavoretti pasquali, inviando foto e modalità di esecuzione. 

 

La maestra Alfonsina, ha inviato una poesia scritta sulla Pasqua. 



Le maestre hanno realizzato un video unico, in cui salutano e fanno gli auguri di Pasqua, sia 
ai bambini che alle loro famiglie. 

Per l’arrivo della Primavera, la maestra Stefania, ha inviato vari link per la realizzazione di 
lavoretti sulla primavera utilizzando materiali di riciclo, carta, cartoncino 

 

La maestra Alfonsina, ha inviato una poesia scritta sulla Primavera. La maestra Stefania,  ha 
inviato su richiesta dei genitori dei link che rimandano a tutorial, schede didattiche, giochi, 
racconti ed immagini di lavoretti da poter realizzare con materiale di riciclo facilmente 
reperibile anche a casa. 

La maestra Stefania, ha raccontato in un video una storia dei fratelli Grimm “la chiave d’oro” 

la storia termina con una domanda ed esorta i bimbi a rispondere utilizzando la fantasia e 

l’immaginazione, in risposta ci sono arrivati i loro video in cui raccontano…per il bambino la 

fantasia è il suo rifugio, grazie all’immaginazione riesce a reinterpretare gli avvenimenti, i fatti 

e le circostanze che si trova ad affrontare nella vita quotidiana. 

 

La maestra Alfonsina, ha raccontato tramite un vocale registrato ”la storia di Snel”, storia di 
un’amicizia tra un albero ed un bambino, con la morale che: ognuno di noi deve aver rispetto  
verso tutto ciò che ci circonda. I bambini hanno inviato i loro disegni. 

La maestra Stefania, ha raccontato una storia tramite video intitolata “il racconta storie “ 
narra la storia di un personaggio che stanco di raccontare sempre le classiche storie ai 
bambini è alla ricerca di nuove storie da raccontare. 



Morale della storia: con la fantasia possiamo fare qualunque cosa noi vogliamo, e può portarci 
ovunque noi vogliamo.  

La fantasia ha degli effetti benefici sul bambino, utilizzando l’immaginazione il piccolo 
riesce a confrontarsi con la realtà. 

 

La maestra Stefania, ha realizzato un video di come realizzare passo dopo passo un acquario, 

il lavoro faceva parte della programmazione annuale: materiali utilizzati: scatola di cartone, 

vari materiali di riciclo, carta, matite colorate, tempere, materiali naturali. 

 

Ai bambini  questa attività è piaciuta molto, hanno inviato le loro foto con le loro bellissime 

realizzazioni. 

 

 

 

 

 

La maestra Stefania, ha raccontato in un video una storia inerente alla programmazione “il 
pesciolino che sapeva leggere” la storia narra di un pesciolino che si accorge che il suo 
ambiente marino è inquinato e cerca delle soluzioni per risolvere il problema. 



Morale della storia: Se siamo tutti uniti per una causa comune ce la possiamo fare! 

 

 

 

 

 

 

Attraverso un’applicazione sul cellulare noi insegnanti ci siamo collegate con tutti i bambini 
ed è stato emozionante per tutti ma purtroppo si sono verificate diverse criticità perché i 
bambini non interagivano tra loro e poco con noi maestre, ci sono stati anche problemi di 
linea e di audio. 

Ma questo non servirà a scoraggiarci, perché continueremo per il momento su questa linea… 
distanti ma vicini! 

 

 

 

 

 

 

Per la festa della mamma la maestra Stefania, ha inviato tramite whatsapp una poesia sia 
scritta che una registrazione vocale, intitolata  “Prima di nascere mamma dov’ero?”  di G. 
Rodari 

Ha invitato i bambini a realizzare un disegno per l’occasione e di mandarlo con la stessa 
modalità con cui abbiamo lavorato in tutto questo particolare periodo. 

E’ stata anche suggerita la canzone “I baci della mamma”. 

 

 

                 

   

                                                      

 

 

 



SEZIONE D “ I FIORELLINI”                                                                                                              
(25 bambini di 4 anni) 

Dopo un primo momento di confusione dovuto alla chiusura delle scuole, noi insegnanti della sezione D,   
Bagnato Silvana, Ferroni Sara e Di Marco Erika, abbiamo capito che interrompere il rapporto con i bambini 
e le famiglie non era di certo possibile.                                                                                                                                                                                                   
Ci siamo subito attivate per poter essere “vicine” alle famiglie anche se  “lontane” proseguendo il rapporto 
affettivo con i bambini e il nostro Progetto Educativo “ Amico ambiente”, usando lo smartphone.                                                                                                                                                                                            
La nostra avventura tecnologica è iniziata così, mandando ai genitori video, letture, poesie e piccole attività 
manuali da far fare liberamente ai bambini usando materiali da riciclo reperibili in casa. 

- Noi insegnanti abbiamo mandato alle famiglie un messaggio di augurio e di affetto per i bambini….  

 

….e i bambini hanno risposto così… con bellissimi disegni dell’arcobaleno con scritto “ Andrà tutto bene “….. 

                      

…….E tanti messaggi vocali di affetto per noi maestre e per i loro compagni. 

 

- Una storia “ Il puntino che si credeva un Re” , per aiutare i bambini a comprendere meglio questo 
periodo difficile e di isolamento che stiamo vivendo.                                                                               

                                                                                               

                                  RESTIAMO DISTANTI ORA….PER ABBRACCIARCI PIU’ FORTE DOMANI! 

- La bellissima storia di “Ada e i rifiuti”, per sensibilizzare i bambini sull’importanza di differenziare i 
rifiuti in modo che possano essere riciclati. 

                                                   
 



- La storia “ Martino e le uova di Pasqua” per la festività Pasquale 
 

                                            

Ecco le coloratissime uova decorate dai bambini! 

 

 

 
- La storia “ L’uomo mangia carta”, per il riciclo e il rispetto dell’ambiente. 

                                                        

I bambini ritagliano , incollano e creano il “ loro” uomo mangia carta. 

 

                                               

 

- Dall’ascolto delle storie “ L’uomo mangia  carta” e “ Ada e i rifiuti”, i bambini creano oggetti o 
realizzano paesaggi con la tecnica del collage , riciclando….   

                          



                                                               

ed ecco qui alcuni  dei loro capolavori… 

    

 

- Noi insegnanti abbiamo poi inventato, disegnato, colorato e letto una storia ai bambini sulla 
primavera, il rispetto dell’ambiente e degli animali…. 

 

                          

Dopo l’ascolto di questa storia i bambini hanno realizzato un bellissimo bruchetto  porta pennarelli  
(personaggio della storia), con l’aiuto di un laboratorio realizzato da noi insegnanti. 

         

 

                                                              

- Per la festa della mamma , un laboratorio artistico  per creare una bella farfallina, sempre  
riciclando… 



                                                                

ed eccole qui… 

 

                                                   

 

- Una originale poesia  “ Mamma in quarantena” , molto carina e adatta al periodo. I bambini hanno 
scelto di impararla  a memoria. 
           

                                                                
 
“SE RESTO A CASA E DA UN PO’ NON ESCO PIU’…NON IMPORTA MAMMA, PER ME IL MIO MONDO SEI TU”! 

 

 
- Lettura di un bel libro sull’amicizia e sulla pace intitolato “Quando il pesciolino e lo squalo si 

incontrarono per la prima volta”. 
 

                                      

                  

   

 Il nostro lavoro non è finito qui, tanto altro faremo ancora insieme ai bambini, distanti ma….vicini! 

Insegnanti: Bagnato – Ferroni – Di Marco 

 



 

LA SEZIONE E “GLI ELFI E LE FATE” 
 

La sezione E è una classe omogenea di 24 bambini di tre anni seguiti dalle Insegnanti Bellini 
Daniela, Manili Marina, Zerbini Alessandra. Nel mese di marzo, i bambini stavano ancora 
vivendo il delicato periodo dell’inserimento nella scuola. Di conseguenza ci siamo, come 
insegnanti, ritrovate a dover rivedere il nostro approccio ai bisogni emergenti, inventando 
nuove modalità di relazione, utilizzando come filo conduttore “L’arcobaleno”. 

 

”Maestre, ci mancate, vi mandiamo questi arcobaleni…”                                                

 ...e noi 
mandiamo il nostro! ECCOCI!! 

 

 

 

 

E’ la festa del papà,  la maestra Daniela invita i bambini a prendere la loro impronta 
della mano  insieme al proprio papà e ad imparare una poesia per esprimere un 
semplice augurio. 

.                                                           



 poi racconta la Primavera  invitando i bambini a guardare fuori dalla finestra. Ed i 
bambini rispondono …    

                                                                                        

                                     

                                                          

                                             

 

 

LA MAESTRA MARINA LEGGE UNA POESIA CHE SPIEGA AI BAMBINI IL PERIODO CHE STANNO 

VIVENDO A CASA  DAL TITOLO “UNA STAGIONE PARTICOLARE”  
 

                                                       

 

                          

Per la festività della Pasqua la maestra Daniela racconta “la storia del nastro Rasino” 
per invitare il bambino ad aver cura delle proprie cose e spiega come fare un dolce con 
il cioccolato. 

                                         



 

  Ed ecco il risultato!             

 

Le maestre Alessandra e Marina invece mostrano come fare il merlo pasticcere, il 
nastro Rasino e l’uovo con i colori dell’arcobaleno con varie tecniche espressive e 
manipolative… 
   

                                     

 

I disegni dei bambini non si fanno attendere! 

 

 

 

 Due storie inventate dalle maestre Alessandra e Marina: “un filo invisibile…” e 

“Storia di dinosauri al tempo del coronavirus”, per non perdere il filo con la nostra 

quotidianità a scuola, e per aiutare i bambini a comprendere la situazione che 

stiamo vivendo. 

                                     



Un insegnante spiega attraverso un video come fare un dinosauro con la pasta di sale 
e colore a tempera… 
   

                       

    
            

                                                     

 

 

 

 

La maestra Daniela racconta una storia rassicurante “Il barattolo della buonanotte” 
per tranquillizzare i sogni dei bambini… 

                                      

 

mostra poi  come fare il barattolo con tempera blu, dove riporre i loro pensieri. 

                  

I bambini mandano i loro barattoli 



                               

 

Per la festa della mamma la maestra Daniela invita i bambini a regalare alla propria 

mamma un barattolo con il sale colorato con i pennarelli o gessetti con 7 colori, proprio 

perché la mamma è …l’arcobaleno della vita, e quindi mostra come realizzarlo. 
 

                                          

Ed i barattoli dei bambini non si fanno attendere… 

                                                        

 

                                                         

 

La maestra Marina invece legge una poesia per la festa della mamma “La 

mamma è l’arcobaleno della vita” e la rappresenta graficamente, così 

come lo fa gentilmente la mamma di una bambina. 
 



                                               

                                                               

 

 

 Contiamo e siamo fiduciose di poter tornare al più presto, ad offrire e 

garantire un servizio di alto livello per uno sviluppo armonico dei nostri 

bambini, uomini del domani, e di essere oggi un vero sostegno per le 

famiglie. 

Il Team Docente Scuola dell’Infanzia “G. Soglian” 

                                           

 


