
  A SPETTANDO  CHE FINISCA… 
 

La  DAD una Esperienza  Condivisa  

tra Scuola e Famiglia 

         
         

 

 

      A cura delle insegnanti e delle famiglie  della scuola dell’infanzia Comunale «Alfredo Baccarini»          



Roma Capitale 

Municipio  Roma I Centro 

Scuola Infanzia 

« ALFREDO BACCARINI» 

La sospensione improvvisa dei servizi educativi e formativi per i bambini, 

ha evidenziato la necessità da parte di  noi insegnanti di  attivare una 

didattica che riuscisse a raggiungere i bambini e le loro famiglie, 

nonostante le distanze.  

“Una Didattica della Vicinanza”  ricercando modi e tempi verso chi è più 

distante, incoraggiando la restituzione delle attività proposte. 

 Un gruppo volenteroso e attivo di genitori della scuola A. Baccarini in 

accordo con le insegnanti hanno creato una piattaforma  on-line, dove le 

stesse hanno contribuito proponendo attività inerenti al progetto 

educativo. 

L’obiettivo era di mantenere il legame con i bambini e le loro famiglie 

creando uno spazio sicuro a distanza. 





        “Bisogna che il bambino faccia provvista di ottimismo e di 

fiducia per sfidare la vita”                          « Gianni Rodari» 

Disegniamo un bel 

arcobaleno insieme 

ai nostri genitori e 

nonni e riempiamo i 

cortili, balconi delle 

nostre case! 

 

 Andrà tutto bene 

 



Riviviamo insieme le routine scolastiche quotidiane 

 Proviamo ad immaginare un 

grande cerchio dove sono 

presenti tutti i nostri 

compagni e compagne con le 

maestre come facevamo a 

scuola 



    

  

 

 

    

    

 Il corpo è uno strumento di 

conoscenza di sé nel mondo, il 

movimento è il fattore di 

apprendimento, ma anche di 

soddisfazione nel coordinare e 

controllare i propri movimenti  

con gli altri. 

 

          Manteniamoci in forma 



immaginiamo come si 

vive sulla luna 

 Le costellazioni di Mirò 

 

 Le Fasi lunari 

 

 il sistema solare 

                     In linea con il nostro progetto “Sotto un manto di stelle”  

     Il cielo diventa strumento per costruire un metodo di apprendimento       

basato sull’osservazione, la curiosità,la scoperta l’interazione e la 

sperimentazione  



  

Le emozioni, i pensieri 

vengono espressi dai bambini 

con l’immaginazione e la 

creatività. 

Dall’alba al tramonto sul mare, 

ispirato da un grande artista 

come  C . Monet 



“La linea e il punto 

I LIBRI sono come i semi, alimentano la mente e la  creatività.. 

                                           «Gianni Rodari» 

“La casetta della rondinella” 

         “La leggenda delle lucciole” 

 



I bambini e le bambine 

sono curiosi,esplorativi, 

pongono domande, 

discutono, confrontano, 

pongono ipotesi, 

chiedono spiegazioni, 

cercano soluzioni  

 

CREANO con le loro MANI 

 

Seminiamo e osserviamo la crescita delle piantine 



    

Per i bambini Speciali è stato necessario rimodulare gli obiettivi formativi 

sulla base delle attuali  esigenze,le insegnanti di sezione insieme 

all’insegnante di integrazione hanno effettuato videochiamate personalizzate 

proponendo attività , basate per quanto possibile sul “contatto diretto” 

Modelliamo con le 

manine 

Riconosciamo le emozioni 

rappresentiamo  un evento triste 

dalla storia:il lupo e i sette 

capretti 

Punteggiamo la 

nostra campana di 

Pasqua 

Tutti inclusi 



 Giorno dopo giorno arricchiamo la nostra piattaforma con le 

nostre attività 
 



L’insegnante racconta la famosa opera “Elisir D’amore” riproducendo  

un teatrino con le immagini dei protagonisti . In linea con il progetto 

integrativo iniziato a scuola in collaborazione con l’associazione 

Europa in canto. 

Si và in Scena 



Lontani ma vicini… 

 

Attraverso la piattaforma e’ stato possibile vederci,  

sentirci, giocando con gli sguardi le parole e i toni 

di voce, mantenendo relazioni superando il senso 

di isolamento, privilegiando la dimensione ludica e 

mantenendo  l’attenzione educativa.     

 

Restando insieme anche a distanza 

 

 



 

 

 

 

           
         

 

        Le insegnanti: 

Alessia  Rossitto       Antonietta Scognamillo     Claudia Camilli     

     Rita Palazzo             Mariapaola Grassi          Viviana  Fioccola                             

Anna Cocaina        Ilma Zannini 

 

Roma  Capitale 

Municipio  Roma I Centro 

Scuola Infanzia 

« ALFREDO BACCARINI» 

A S P E T T A N D O   c h e   F I N I S C A …  

     La  DAD una Esperienza   Condivisa   tra scuola  e famiglia   

         Si ringraziano le colleghe e le famiglie che hanno reso possibile questa 

esperienza a distanza  

  

 

 

         La POSES dott.ssa Alessandra Cupellini 


