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La sezione ponte del progetto 0-6 scuola “Il Sole” di Roma Capitale, a seguito della chiusura  
del servizio con Decreto Ministeriale del 4/3/2020 a causa dell’emergenza  
epidemiologica Covid-19, ha intrapreso una strategia didattica per mantenere l 
a relazione educativa con i bambini e le bambine utenti del servizio in questione.  
Inoltre la nostra continuità educativa è volutamente rivolta anche ai genitori d 
ella nostra sezione che, in uno stato di emergenza sono chiamati a ricreare una routine  
positiva che rassicuri e contrasti ansia e paura. In questi giorni in cui le scuole 
 sono chiuse i genitori si trovano a trascorrere le giornate insieme ai propri figli ed è  
importante e necessario trovare la modalità più consona per dare calma e serenità ai bambini.  
Ecco perché invitiamo le famiglie ad essere coinvolte nelle attività che  
proponiamo ai bambini per gestire insieme il loro tempo, perché essere genitori a tempo pieno è una grande sfida. Pensiamo che in 
questi giorni faticosi la cosa più  
bella che i genitori regalarsi è guardare il mondo attraverso gli occhi dei figli. Anche i genitori hanno paura e devono imparare ad au-
to-tranquillizzarsi. Quindi “giocate” 
 insieme, condividete momenti speciali, noi come gruppo educativo cercheremo di essere il più possibile presenti per riprendere i fi-
li di una quotidianità bruscamente  
interrotta. 
Il nostro obiettivo iniziale è stato quello di restare in con-tatto, di utilizzare le risorse della comunicazione a distanza per consentire 
alla nostra piccola comunità il  
mantenimento di una  ordinari età   sospesa. 
Il primo obiettivo è quindi il CON-TATTO; le nostre prime comunicazioni attraverso video messaggi e messaggi audio, hanno voluto 
abbracciare virtualmente bambini,  
bambine ed i genitori con un: “noi vi pensiamo”, “ noi per voi ci siamo”, “ noi ci rivedremo”. 
Questo primo momento caratterizzato dalla necessità di esserci per i nostri piccoli utenti è stato integrato dalla riflessione circa 
l’utilità di progettare un  
PERCORSO EDUCATIVO attraverso la comunicazione a distanza. 



                                                                                                                   

                                                                                 OBIETTIVI 
 

—    mantenere la relazione affettiva con i bambini e le famiglie 
—-    mantenere il patto educativo 

° STRUMENTI:      
video chiamate, messaggi vocali e video 

Il nostro gruppo educativo chiederà periodicamente monitoraggio e supporto alla Poses Rossella Testa. 
Invieremo il materiale prodotto alla rappresentante di sezione. Tale genitore svolgerà il ruolo di mediatore. 
 
° MODALITA’: abbiamo individuato 3 ambiti su cui impostare la nostra proposta educativa: 

attività di routine quotidiane; 
riproduzione di canzoncine e letture, attività manuali che ripercorrono e riprendono la programmazione didat-

tica svolta a scuola; 
attività ispirate all’Arte Contemporanea di  Hervé T ullet  come progetto condiviso con la Scuola d’Infanzia 

   Questi tre ambiti verranno declinati in proposte idonee alla fascia di età della Sezione Ponte. 
 
° VERIFICA: confidiamo che tale iniziativa allieti e impegni i bambini e le bambine con attività  adatte al loro svilup-
po cognitivo e che gli stessi possano esercitare le  
competenze acquisite.  
Le verifiche del nostro intervento didattico saranno: 

Il feedback dei genitori 
La partecipazione alle attività dei bambini 

Tale programmazione non esclude l’utilizzo di ulteriori strumenti adatti alla comunicazione a distanza 
 

                                                           Il Gruppo Educativo  Bandiera Loredana   Marcoccia Fabiola    Patamia Ombretta 



    “  Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, 

              se faccio capisco.”  (Confucio) 



 

                      LA SEMINA 
                

 

Abbiamo dato la possibilità ai bambini/e di vedere come  germoglia-

no i semi . 

Un seme che grazie a loro diventa altro …. 



                                        ATTIVITA’ GRAFICO –PITTORICO  

                                 

 

 

 

 

 

Le attività grafico -pittoriche non sono separabili tra di loro. Queste esperienze permettono il  vol-

gimento totale del bambino che esplora la sua manualità e la sua fantasia. Utilizza il colore e ne 

conosce la tonalità, lo sperimenta anche attraverso il tatto e scopre che può lasciare un segno.   

Impara a gestire i suoi movimenti con vari strumenti a sua disposizione.  

Sviluppando  la coordinazione  oculo -manuale 

  



                                     PASQUA 

 La Pasqua per i bambini  vissuta come rinascita della vita naturale, sperimentando l’uovo, 

simbolo della vita e segno di buon augurio, nelle sue caratteristiche e diverse consistenze. 



Aspettando l arrivo  del giorno di Pasqua ….. 

Ai   bambini è stata proposta l’attività di pittura  sul guscio dell’uovo svuotato ,con ma-

teriali disponibili in casa e con il supporto dei genitori 



     EMOZIONI 
Pensiamo alle emozioni, riconosciamole, diamogli un canale 

per esprimerle, accogliamole. 

In con-tatto con loro  

 

Emozioni... 

Se non sai come chiamarla vivila …. E’ l’emozione giusta 

(Cannova V.) 



      LETTURA 

Per un bambino ascoltare un racconto vuol dire :  

esplorare le sue emozioni, sviluppare l’immaginazione, la creatività,  

la curiosità e stimolare lo sviluppo del linguaggio  



ATTIVITA’ DOPO LA LETTURA 

ATTIVITA’  DI  CON-TATTO CON CIO’ CHE  
MANGIAMO ….TRASFORMIAMO ..  GIOCHIAMO .. 
TOCCHIAMO ….. ASSAGGIAMO …. 

Ad ogni  lettura  è stata 

proposta una attività da 

svolgere.  



     HERVE’ TULLET..Arte contemporanea  

       progetto condiviso con la S. Infanzia 

Hervé Tullet è un illustratore e auto-
re di  libri per bambini molto apprez-
zato per la creatività che lo  
caratterizza. 
 
 I laboratori di Tullet sono esperienze 
attive di creatività in cui i bambini 
hanno la capacità di sperimentare il 
colore come difficilmente possono  
aver mai fatto prima.  
 



CONTINUITA’ VERTICALE 

Anche quest'anno il Ponte  e la scuola d’Infanzia  collaborano per favorire la continuità didattica ed educativa 
tra diversi ordini di scuola, nella convinzione che l'apprendimento da parte del bambino sia facilitato dalla pre-
senza di relazioni positive (tra pari e con gli adulti). Il progetto di continuità mira ad offrire al bambino linee e-
ducative e didattiche coerenti ed organiche lungo il suo percorso dell'ultimo anno di Ponte che proseguiranno 
negli anni a seguire nella scuola d’Infanzia. Quindi gli insegnanti, rispettando le competenze già acquisite, la-
voreranno affinché emergano i punti di forza del  bambino, per individuare strategie di accoglienza, per in-
staurare relazioni di fiducia reciproca e per supportare il bambino nel primo approccio con la scuola , per   fa-
vorire una transizione  serena . 

 L’ insegnanti della scuola d’infanzia invia-
no le loro proposte didattiche 



 Ci   siamo  lasciati   con    un  

       bambini ci vediamo domani”… 

 Quel domani ci è stato sottratto ma insieme lo abbiamo trasformato ,                                                           

grazie anche al  grande supporto dei genitori … 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Maestre .. .. 

Loredana Bandiera  Ombretta Patamia   Fabiola  Marcoccia 
 

 

 

Abbiamo iniziato insieme una nuova avventura ed il viaggio educa-

tivo continua …. La collaborazione tra famiglia e scuola non si fer-

ma ….. 

Grazie per la relazione accettata,condivisa e resa possibile dalle ri-

sposte positive dei bambini ancora entusiasti di “ FARE”  




