
Scuola dell’Infanzia

Il Giardino dei ciliegi
Municipio IX



E’ noto che, in special modo nei servizi 0-6, l’apprendimento dei bambini si fonda sulla 
relazione tra  pari  e  con  gli adulti, il gioco,  l’accoglienza, il  fare concreto,  le routine, 
l’organizzazione del tempo, degli spazi e dei materiali, la sperimentazione, la comunica-
zione ecc., e nulla è più lontano da questo delle “lezioni a distanza”.

Inoltre avere  molto più tempo a disposizione  per stare a casa con la propria famiglia, 
aiuta  bambini e genitori a trovare momenti di gioco e di dialogo  che spesso  vengono 
sacrificati in  nome del lavoro e delle tante incombenze che ognuno di noi deve affron-
tare nella vita quotidiana.

Nonostante ciò, le insegnanti, nell’ottica di una corresponsabilità educativa (“i Nidi e le 
Scuole dell’Infanzia  di Roma  Capitale, al fine di costruire una efficace rete educativa, 
individuano modi e spazi per collaborare con le famiglie. Accompagnano ed integrano 
l’opera delle  famiglie  in un  rapporto costante con esse,  promuovendo esperienze di 
partecipazione dei genitori al progetto educativo”) e compatibilmente con le conoscenze 
informatiche ed i mezzi a loro disposizione,  proporranno, e non imporranno, ai bambini 
giochi, canzoncine, storie,  attività creative per accompagnarli  in  questo  isolamento  
forzato, cercando di non essere troppo invadenti e tenendo ben presenti le difficoltà 
familiari e di organizzazione che tutti stiamo vivendo in questo momento.  



OBIETTIVI:

- mantenere vivo il rapporto affettivo con i bambini e le famiglie e la     
relazione tra pari;

- consolidare le competenze acquisite;
- riconoscere e condividere le emozioni;
- stimolare la creatività attraverso l’utilizzo dei materiali reperibili in casa;
- arricchire in linguaggio;
- accrescere l’abilità fino-motoria;
- sostenere il raggiungimento dei prerequisiti per i bambini che accederanno 

alla scuola primaria.

MEZZI:
PC, Tablet, Smartphone, WhatsApp, Inshot, Jitsi meet
(incontri in videochat,  messaggi vocali, realizzazione filmati, suggerimenti 
link, ecc.)

PERIODICITA’
Plurisettimanale (in base alle risposte dei bambini e delle famiglie)



SEZIONE PONTE  INSEGNANTI/EDUCATRICI: MANGIONE BARBARA
NAPOLEONE CLAUDIA – PECORAIO CARMEN

Le insegnanti/educatrici  della sezione ponte offrono 

sostegno alle  famiglie  attraverso la  comunicazione 

telefonica diretta, per seguire la crescita dei bambini/e, 

focalizzando i loro interventi sull’aspetto fondamentale 

dell’autonomia degli stessi.  Autonomia intesa sotto 

tutti i profili: quella di carattere emotivo,  quella le-

gata alle tappe di sviluppo neuropsicologico (alimenta-

zione e controllo sfinterico), quella legata al gioco ed 

a fattori interni alle dinamiche familiari e relazionali, 

guidando le famiglie verso l’osservazione dei propri figli



RENDIAMO ALLEGRE LE NOSTRE GIORNATE CON 

LE CANZONI CHE CANTAVAMO A SCUOLA …

«I COLORI DI ERCOLONE»

(PERSONAGGIO GUIDA)

SEZIONE A        INSEGNANTI:   CACCIAMANI SIMONETTA – LA PORTA MICHELA



Una lettura insieme per sentirci più vicini



Bentornata Primavera!



I simboli della Pasqua realizzati dai bambini



SEZIONE B            INSEGNANTI:   CALDERARO FRANCESCA – CIRINO MIRELLA
DI BIAGIO ELISABETTA – MARZANO AGATA

TENIAMO VIVA LA SPERANZA RICORDANDO CHE LE COSE 

PIU’ BELLE SONO CURVE: I SORRISI, I PONTI, GLI       

ARCOBALENI



«MANI IN PASTA…»

Con un impasto a scelta (frolla, sfoglia, pasta di sale) realizziamo faccine buffe



Salutiamo l’arrivo della nuova stagione...



Scegliamo un simbolo della Pasqua e realizziamolo con la tecnica 
e i materiali che preferiamo



Raccontiamo e  inventiamo, giochi e storie…



SEZIONE C INSEGNANTI:      ALESSI ANTONELLA – AMMATURO ISABELLA
GARREFFA MARISA – MORO LINA

Per la festa della mamma

delle bellissime rose di pasta di sale 

su un cuore



STORIA DI UN UCCELLINO
(in sequenze)

1
IL GIORNO E’ FINITO, IL SOLE E’ TRAMONTATO, 

NEL CIELO SCURO SPLENDONO LA LUNA E LE 
STELLE. UNA LUNA GRANDE GRANDE GUARDA 
L’UCCELLINO CHE DORME NEL SUO LETTINO E 

SOGNA DI GIOCARE NEL CIELO.
2

AL MATTINO NASCE IL SOLE E L’UCCELLINO SI 
SVEGLIA. SI PREPARA PER USCIRE E POI SPICCA IL 

VOLO IN ALTO NEL CIELO. DALL’ALTO VEDE IL 
BOSCO, LE CASE E IL RUSCELLO.

3
NEL BOSCO TRA TANTI ALBERI NE VEDE UNO CON 

TANTE MELE E SU QUELL’ALBERO SCORGE UNA 
MELA ROSSA PRONTA DA MANGIARE. E’ 

MEZZOGIORNO L’UCCELLINO MANGIA DEI 
BOCCONCINI DI MELA E PENSA CHE SONO 

PROPRIO UN BUON PRANZETTO.
4

GIOCANDO CON GLI AMICI IL POMERIGGIO 
PASSA VELOCEMENTE, IL SOLE STA 

TRAMONTANDO PIANO PIANO. VIENE LA SERA E 
NEL BOSCO TUTTI TORNANO A CASA, NELLE 

CASETTE SI ACCENDONO LE LUCI, SEMBRA CHE IL 
BOSCO ABBIA GLI OCCHI FATTI DI MILLE 

STELLINE LUMINOSE.
5 

TUTTI SI PREPARANO PER ANDARE A LETTO 
ANCHE L’UCCELLINO VA’ A DORMIRE E DICE :

“ BUONANOTTE”


