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Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia «Buenos Aires», durante l’emergenza Covid-19 tutt’ora in 
corso, hanno fin da subito mantenuto il contatto quotidiano con i bambini. 

 

Al fine di costruire una efficace rete educativa, la scuola ha individuato modi e spazi per 
collaborare con le famiglie che hanno permesso di creare un ponte tra le insegnanti e i bambini 
stessi e di realizzare in questo modo una continuità educativa, anche se a distanza. 

 

L'obiettivo principale delle insegnanti è sempre stato fin dall'inizio quello di mantenere una 
relazione affettiva con  bambine, bambini e le loro famiglie, ben consapevoli che la Scuola 
dell‘Infanzia è fatta di attenzioni, cure, abbracci, intese, che ben poco però si sposano con una 
didattica a distanza. 

 

 

 

                     INTRODUZIONE 



Le insegnanti hanno interagito con i bambini e le loro famiglie con una duplice 
modalità: 

• indirettamente attraverso comunicazioni con la rappresentante di classe dei 
genitori che ha fatto da intermediario tra le maestre e il gruppo dei genitori e i 
bambini; 

• direttamente attraverso l’uso di diverse applicazioni di messaggistica istantanea 
(WhatsApp, Telegram). 

 

Le maestre hanno quindi proposto quotidianamente attività attraverso video, 
comunicazioni vocali e scritte, pensate ed ideate sulla base dell’età specifica dei 
bambini e sull’utilizzo di materiali disponibili nelle case.  



Le famiglie sono state spesso contattate dalle maestre per sapere come stavano i bambini, per 
rendere genitori e figli maggiormente partecipi alle attività proposte e soprattutto per 
manifestare vicinanza umana ed emotiva.  

 

I genitori hanno molto apprezzato l'interessamento delle maestre, sono stati riconoscenti per 
averli pensati, comunicando lo stato dei bambini e le loro difficoltà. 

 

Alcuni bambini hanno colto l'occasione per salutare le maestre attraverso i genitori, altri sono 
stati molto felici di salutarle personalmente, mostrando gioia e stupore. 

 

In questo particolare e delicato periodo, il legame con le famiglie si è consolidato, si sono stretti i 
rapporti e fortificate le relazioni. 

 

 
 

 



La formazione dei gruppi attraverso le diverse piattaforme ha permesso e permette tutt’ora di 
creare un dialogo e uno scambio maestre-genitori-bambini continuo e reciproco sia di 
informazioni e materiali didattici, che di gesti e condivisioni della vita quotidiana del «Io resto a 
casa». 

 



Le maestre in relazione nello specifico ai bambini diversamente abili, hanno realizzato un 
rapporto focalizzato sul sostegno alla genitorialità con scadenzati incontri telefonici atti all’ascolto 
e allo scambio di informazioni, facendo sentire la vicinanza e l’attenzione alle situazioni di 
difficoltà che le famiglie stanno incontrando, dando consigli pratici e suggerimenti, mettendo al 
centro la persona, con la condivisione e l’ascolto, per un supporto umano ed emotivo, che sproni i 
genitori a non sentirsi soli. 

 

Sono state proposte attività ai bambini senza invasività, ma solo allo scopo di far sentire la 
vicinanza delle maestre. 

Sono state proposte attività di seriazione, di infilamento ed incollo della pasta e utilizzo di 
materiali che si possono trovare facilmente in casa; attività di pittura delle mani, con cotton fioc, 
forme geometriche, nei colori base con dettati topologici (dentro/fuori-sopra/sotto), storie, 
canzoncine e piccole attività psicomotorie. 

 

 

  

                       INCLUSIONE  



Inoltre le insegnanti in collaborazione con gli operatori OEPA, (Operatore Educativo per 
l’Autonomia e la Comunicazione), hanno mantenuto un rapporto con i genitori e con i bambini 
diversamente abili tramite videochiamate in cui sono stati proposti piccoli giochi da fare insieme, 
attività che i bambini hanno apprezzato tanto (caccia al tesoro dei colori/indicatori 
spaziali/numeri/lettere, filastrocche e attività sul Coronavirus), partendo dalla riorganizzazione 
della propria giornata del «io resto a casa». 

 



Sono state anche inventate storie, giochi e attività alla scoperta delle lettere in 
collaborazione con l’operatore OEPA  



Per i bambini che a Settembre 2020 frequenteranno la Scuola Primaria le insegnanti 
hanno realizzato specifici gruppi WhatsApp ed effettuato videochiamate per condividere 
attività e svolgerle insieme, seppur virtualmente. 

 

    UN PONTE PER LA SCUOLA PRIMARIA 



Con il materiale disponibile in casa, i bambini hanno iniziato a formare delle parole… 



… hanno imparato i numeri e le lettere, manipolando vari materiali (riso, farina, 
zucchero), sviluppando in questo modo la motricità fine, imparando giocando. 



Le maestre hanno fin da subito proposto la routine del calendario della settimana, suggerendo 
vari disegni da far colorare ai bambini stessi (farfalla, fiore, mano che si trasforma in pesce, uovo 
di Pasqua, forme geometriche trasformate in disegno, albero con le ciliegie,…) al fine di creare 
una condivisione del tempo che passa, restando a casa. 

 

                CONDIVISIONE DEL TEMPO 



Le maestre hanno coinvolto i bambini di tutte le età proponendo attività diverse finalizzate al 
rafforzamento del linguaggio (lettura di storie, poesie, filastrocche, favole, canzoncine). 

 

Sono state inviate diverse letture di libri e racconti, utilizzando sia dei vocali e video in cui le 
insegnanti leggevano una storia, che video elaborati con programmi di PowerPoint in cui veniva 
creata una storia letta dalle insegnanti, seguita da una spiegazione relativa ad una attività correlata.  

 

                    I DISCORSI E LE PAROLE 



Ad esempio le maestre hanno letto la storia «Il piccolissimo Bruco Maisazio» e chiesto ai 
bambini di rappresentarla sia attraverso dei disegni… 

 

 



…che con la manipolazione della pasta di sale con cui è stata data forma alla storia 
raccontata. 



Sono state proposte attività ludico-esperenziali per invitare i bambini a familiarizzare con le forme 
geometriche (come il quadrato, il rettangolo, il triangolo e il cerchio), numeri e lettere, facendo 
leva dunque sulla loro rappresentazione spaziale e interiorizzazione basata sul gioco.  

Ad esempio, in riferimento alle figure geometriche, è stato chiesto ai bambini di cercare in casa 
degli oggetti con queste forme… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 e di creare un disegno… 

 

       SCUOLA/FAMIGLIA AMBIENTE DI VITA 



In particolar modo, per la forma geometrica del cerchio i bambini si sono espressi 
così…ispirandosi al pittore Kandinskij… 

 



In riferimento allo sviluppo dei linguaggi espressivi si è data attenzione alla 
scoperta e al riconoscimento delle emozioni ( la felicità, la rabbia, la paura, la 
tristezza, l’amore), creando anche una bottiglia e una scatola delle emozioni 
dove i bambini hanno inserito i disegni, espressivi delle loro emozioni. 

                    LINGUAGGI ESPRESSIVI 



I bambini hanno espresso artisticamente i propri stati emotivi con la loro fantasia… 



Le insegnanti hanno proposto attività inerenti alla coordinazione oculo-manuale e allo 
sviluppo della motricità fine come pasta di sale e le ricette culinarie. 

 

               IL CORPO E IL MOVIMENTO 



Con il materiale che hanno a disposizione a casa i bambini hanno creato dei giochi, ad esempio 
una casa delle bambole, un castello e un castello dei draghi dando così spazio alla loro creatività. 



In riferimento alla conoscenza del mondo i bambini hanno svolto attività inerenti alla coltivazione 
di una piantina e alla sua crescita e cura. 

 

               CONOSCENZA DEL MONDO 



Per quanto riguarda la Primavera sono state proposte delle specifiche attività, letture 
di storie e sono stati realizzati dei disegni. 



I bambini hanno anche trasformato la pasta nei simboli della Primavera, 
realizzando ad esempio fiori… 



…farfalle… 

 



…anche con le conchiglie hanno espresso la loro creatività trasformandole in tante 
farfalle colorate… 



In occasione delle festività (Festa del Papà, Pasqua, Festa della Mamma) le insegnanti hanno 
proposto ai bambini poesie, filastrocche, disegni, pitture e attività manuali. 

 

     FESTE SPECIALI…IDENTITA’ FAMILIARI  



 Per la Festa del Papà, i bambini hanno imparato poesie, realizzato disegni… 



…e si sono sperimentati in attività creative. 

 

 



Per la Festa della Mamma i bambini hanno imparato poesie… 



…realizzato tanti cuori e… 

 

 



…attività manipolative con la pasta di sale, pittura, cartoncini, materiali della natura e 
stoffa. 



Rispetto alla situazione storica che stiamo vivendo le insegnanti  

hanno utilizzato un racconto che aiutasse i bimbi a capire che  

cosa è per loro il “Coronavirus”, proponendo loro di rappresentarlo con  

la loro fantasia, utilizzando la tecnica preferita.  

                  FOCUS: CORONAVIRUS 



Sono state inventate delle filastrocche partendo proprio dalla parola Coronavirus… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni bambini hanno associato il Coronavirus agli animali, altri al fatto che esiste un 
Supereroe che lo sta sconfiggendo con una bacchetta magica. 



Secondo i bambini: «Il Coronavirus 

 

E’ andato in giro per il mondo 

 

E le persone hanno chiuso tutto, 

anche le scuole 

 

E hanno consigliato di stare a casa» 

 



«Il Coronavirus ammala le persone che escono 

e le persone che si ammalano  

vanno in ospedale 

 

 

I Dottori li fanno guarire, e usano le mascherine 
e i guanti così non si ammalano» 



I bambini hanno inventato una medicina,  

«i ciocchi pannosi che fanno scomparire  

questo malvagio Coronavirus»… 

 

 



…con la speranza che il Coronavirus faccia le valigie... 



Le maestre hanno coinvolto i bambini nell’attività creativa relativa alla realizzazione di un 
arcobaleno di speranza contro la paura del Coronavirus (#andràtuttobene). 



L’insegnante di Religione  ha attivato la DaD, (attività didattica  

a distanza ), attraverso video, immagini, file audio.  

La docente ha ideato un canale youtube dove carica i video  

che poi invia tramite un apposito gruppo WhatsApp realizzato  

con le famiglie. 

 

Gli argomenti trattati  nei mesi di Marzo ed Aprile sono stati 

i seguenti : 

- Il racconto della pesca miracolosa  

- La storia di Zaccheo 

- La domenica delle Palme  

- La Storia della Pasqua 

- L’Amicizia, accompagnata dalla canzone «Lo scriverò nel vento». 

 

                          D.A.D.RELIGIONE 



L’associazione teatrale dell’attività integrativa  «La Gatta Turchina» ha avuto la 
possibilità di relazionarsi con le famiglie e portare avanti in questo modo l’attività 
integrativa stessa scelta dalle famiglie a inizio anno. 

 

L’associazione ha sviluppato 12 incontri di teatro con dei video, in cui ha raccontato la 
storia “Bobo e Periglio, un drago ed un coniglio”.  

 

L’insegnante di teatro insieme ai suoi amici gatti dell’associazione, ha riprodotto le 
lezioni che settimanalmente svolgeva con i bambini in classe, attraverso la modalità 
video, lasciando inalterati i contenuti e la routine dell’appuntamento teatrale con i 
piccoli.  

 

 

 

                     ATTIVITA’ INTEGRATIVA 



La tematica affrontata all’interno della storia è stata la paura, proprio in questo 
momento di grandi cambiamenti e timori, perché sul pavimento di un palcoscenico, la 
paura può essere raccontata, sfidata, sbeffeggiata, capovolta e trasformata.  

 

 



     In attesa di poter tornare presto a scuola!!! 

 


