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“Aspettando che finisca”

“Lontani, ma insieme”

Con l'obiettivo di sostenere il processo di

crescita personale e aiutare i genitori nel

faticoso compito di educare, ma anche per

sentirci “vicine ai nostri bimbi”, noi insegnanti

della scuola dell'infanzia “L'Albero Vanitoso”

abbiamo creato, in ogni classe, un gruppo

Whatsapp con le mamme rappresentanti di

classe e quotidianamente inviamo saluti,

video, tutorial, racconti, foto di attività...



L'obiettivo primario è mantenere 

vivo il dialogo educativo 

con alunni e con le famiglie.

Abbiamo proposto attività in linea 

con il P.T.O.F.  

e pensate anche per i bambini D.A.



Pasqua

Obiettivi:

Conoscere aspetti simboli pasquali.

Rappresentare in modo creativo alcuni 

aspetti della festa.

Campi di esperienza:

Linguaggi, creatività, espressione.

I discorsi e le parole.



Attività proposte



Proposta per i più grandi



La creatività dei nostri bimbi...



Racconti e video storie

“Le storie ci aiutano a rammendare piccoli 

strappi, a rassicurare quel timore e 

quell’incertezza generati da una pausa forzata 

ma necessaria. La lettura di un libro, del resto, 

custodisce il potere magico di riuscire a farci 

viaggiare pur rimanendo a casa.“

(tratto da un articolo di Fabiana Renzo)



Storia divisa in sequenze

inviata in foto

“Lo scienziato volante”: racconto sul 

Coronavirus inviato in video con voce 

narrante dell'insegnante.

Qui vediamo il disegno di Daniele



Il corpo umano

Obiettivi:

Identificare e rappresentare le parti del corpo.

Rappresentare lo schema corporeo in modo 

completo e strutturato

Campi di esperienza:

Il corpo  e il  movimento



Attività proposte

Abbiamo inviato un tutorial e proposto 

ai bambini di dipingere sul vetro il viso 

di un genitore



Pre- grafismo

Obiettivi:

Sviluppare la manualità fine

Campi di esperienza:

Linguaggi, creatività, espressione



Attività proposte



Primavera

Obiettivi:

Rappresentare graficamente in modo 

creativo aspetti della primavera.

Osservare aspetti della primavera.

Campi di esperienza:

La conoscenza del mondo.



Attività proposte



Pasta di sale

Obiettivi:

Manipola e utilizza varie tecniche 

espressive

Campi di esperienza:

Linguaggi, creatività, espressione



Tutorial pasta di sale



Creazioni



Ricordiamo la nostra routine?

Attraverso un video 

abbiamo ripercorso 

la routine giornaliera 

sul tempo...



Emozioni

Obiettivi:

Valorizzare la dimensione affettiva ed emotiva.

Esprimere emozioni e sentimenti.

Campi di esperienza:

Il sé e l’altro.

I discorsi e le parole.



Attività proposte

Gioco con i dadi

Racconto “I colori 

delle emozioni”



Considerazioni finali

Il contatto umano, la prossimità fisica, lo

stare insieme non si possono sostituire, ma

cerchiamo di affrontare questo duro periodo

cercando una vicinanza emotiva con le

famiglie, ma soprattutto con i nostri

bambini...



Andrà tutto bene!!!


