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ASPETTANDO CHE FINISCA…
In questo momento drammatico 
che stiamo vivendo ci siamo 
ritrovati a dover combattere e a 
difenderci da un nemico invisibile, 
un brutto virus a forma di corona, 
che ha stravolto la vita di tutti, 
adulti e bambini. All’improvviso 
siamo stati catapultati in una 
situazione surreale alla quale non 
eravamo preparati e dal 5 marzo 
tutto si è fermato. Nelle scuole che 
prima brulicavano di voci dei 
bambini, di risate, di abbracci, di 
pianti, di colori, adesso regna un 
silenzio assordante che ci ha reso 
tristi ed impotenti. Di fronte a 
questa grave emergenza noi 
insegnanti ci siamo posti delle 
domande sul come avremmo 
affrontato la nuova situazione e 
con quale modalità l’avremmo

spiegata ai bambini, ai nostri figli. 
Smarrite e incerte inizialmente, noi 
maestre della scuola “Piccoli 
Esploratori”, abbiamo ritenuto 
importante reinterpretare i nostri 
ruoli al fine di garantire quello di cui 
questa emergenza ci ha privato, ossia 
quelle dinamiche relazionali ed 
affettive che nella scuola dell’infanzia 
sono alla base del benessere psico-
fisico dei bambini.
L’esigenza di ristabilire un contatto 
diretto con le famiglie, ci ha portato 
inaspettatamente per essere vicini ai 
nostri bambini ad attivare una nuova 
didattica, prima in ogni sezione in 
maniera autonoma, subito dopo 
unendoci e coordinandoci tutte le 
insegnanti insieme ci siamo scambiati 
progetti educativi con attenzione e 
professionalità.



Attraverso l’utilizzo di strumenti
informatici diversi a nostra
disposizione, come unica fonte di
contatto e come nuova strategia di
apprendimento, abbiamo inviato video
nei quali leggiamo storie, poesie,
filastrocche e canzoncine cercando di
mantenere la routine che si svolgeva a
scuola, seguendo l’evolversi delle
stagioni.

Abbiamo inoltre proposto, in linea con i
nostri progetti, attività laboratoriali
cadenzate settimanalmente di
manipolazione, di pittura, di
giardinaggio, di cucina.

Abbiamo riorganizzato il progetto di
pregrafica per i bambini di 5 anni,
adattando gli strumenti utilizzati di
solito da Marzo in poi alla nuova
situazione, con l’obiettivo di fornire
quei prerequisiti necessari per
affrontare la scuola primaria.

La scuola Piccoli Esploratori in
collaborazione con la scuola
dell’infanzia Caleidoscopio ha
elaborato il progetto «Covid A
Mente», ossia le parole dei bambini
al tempo degli arcobaleni, con il
quale vorremmo raccogliere
racconti ed emozioni dei dei
bambini.
Nonostante la difficile situazione
abbiamo portato avanti il progetto
«alternanza scuola-lavoro» che si
svolgeva ogni mercoledì con il liceo
artistico «Caravaggio»



EMOZIONAMOCI INSIEME

Attività sulle emozioni che 
aiutano il bambino ad 
esprimersi in questo 

momento difficile



I NOSTRI RACCONTI

Le maestre inviano storie 
diverse offrendo ai bambini 
la possibilità di stimolare il 

loro pensiero creativo, il 
linguaggio e far nascere 
osservazioni e riflessioni



MANIPOLIAMO ELEMENTI DIVERSI
Le attività di manipolazione 

consentono ai bambini di 
trasformare, di esplorare, di 

creare attraverso le mani 
impasti di consistenze diverse 
che donano sensazioni tattili 

regalando momenti di 
rilassatezza e bontà



LABORATORIO DI PITTURA

«Il Prato Fiorito» 
realizzato con la 
tecnica suggerita 
da Herve’ Tullet.

Ogni macchia, ogni 
cerchio disegnato 

si trasforma in 
qualcosa…



L’ORTO IN CASA

Realizziamo un orto in 
casa utilizzando lenticchie, 
fagioli, ceci dentro ciotole 

di vetro o dentro una 
patata.



ATTIVITA’ DI MOTRICITA’ FINE

Movimenti estremamente precisi 
sviluppano la concentrazione e la 

coordinazione 
oculo-manuale



RICORRENZE
FESTA DEL PAPA’

I bambini si sono impegnati a 
creare lavoretti e divertenti  

disegni colorati del loro papà!



E’ ARRIVATA LA PASQUA…

I bambini realizzano 
lavoretti con le tecniche 
suggerite dalle maestre



LA GIORNATA DELLA TERRA

Nella giornata del 22 Aprile, 
attraverso la storia «Il prato 

verde» le maestre ricordano ai 
bambini l’importanza di rispettare 
la natura per mantenere pulito il 

pianeta in cui viviamo e 
propongono un lavoro con il sale 

colorato.



FESTA DELLA MAMMA

ROSE 
STAMPATE 

CON LA 
PATATA 

INTAGLIATA

BIGLIETTI 
D’AUGURI E 
UN PORTA 
PENNE PER 
LA MAMMA



PROGETTO PER BAMBINI DI 5 ANNI

«CON LE MANI, CON LA MENTE, CON IL CUORE»

(PER FARE, PER CONSOLIDARE, PER SENTIRSI VICINI)

La maestra Laura presenta il 
progetto alle famiglie per 
accompagnare i bambini nel 
delicato passaggio alla scuola 
primaria. E’ un percorso che 
aiuterà i bambini a potenziare 
lo sviluppo sensoriale, 
migliorando le abilità di 
motricità fine, la coordinazione 
oculo manuale e la grafo-
motricità. Ogni settimana sarà 
inviato un video con le attività 
proposte e condotte da maestre 
diverse che giocheranno con i 
bambini.



REALIZZAZIONE DEL TELAIO

L’attività del telaio affina la coordinazione 
oculo-manuale, allena la concentrazione, 

permette al bambino di mettersi alla prova e di 
vedere realizzato il proprio oggetto in 

concreto. Permette inoltre di soddisfare la sua 
voglia di fare, rifare e disfare.



IL CUCITO

Con il cucito i bambini oltre ad 
allenare la motricità fine, 
acquisiscono elementi di 
logica e i concetti spazio 

temporali



IMPARIAMO AD ALLACCIARE LE 
SCARPE

Imparare ad allacciarsi le scarpe non solo è un 
gesto di grande autonomia, ma è fondamentale 
per lo sviluppo della manualità del bambino. 

Inoltre per il piccolo è l’occasione per 
cimentarsi in qualcosa di nuovo e difficile.



LIBRICINO DI SEGNI E SIMBOLI E 
SCHEDE PREGRAFICHE 

Le maestre propongono l’attività del 
libricino del bruchino che aiuta il bambino 

a tracciare segni, riconoscere e 
memorizzare forme e colori non solo con 

gli occhi ma anche con le mani per arrivare 
al difficile compito della scrittura. Con le 
schede pre-grafiche  si mira ad aiutare il 

bambino a concentrarsi, ad avere una 
buona discriminazione visiva finalizzata a 

raggiungere un adeguato livello di 
competenze in diversi ambiti.



PROGETTO COVID A MENTE

In questo periodo di attesa…di 
paura…di silenzio sono mancate 
le voci dei bambini e delle loro 

famiglie nello scambio 
quotidiano che è accoglienza, 

affido, sostegno reciproco.
Proprio pensando a queste voci è 

nato  il progetto 
COVID A MENTE

«Le parole dei bambini e delle 
loro famiglie al tempo degli 

arcobaleni»
Le parole chiave : Memoria, 

Resilienza, Narrazione hanno 
dato vita ad un percorso in 

itinere che documenta questo 
periodo di quarantena nelle case 

dei bambini



PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
I.I.S.S. Caravaggio e scuola dell’infanzia ospitante «Piccoli Esploratori».

Il progetto annuale dell’insegnante 
Laura De Angelis della sezione E è 

proseguito nonostante le difficoltà della 
distanza. Gli studenti coinvolti 

partecipano attivamente nelle attività 
didattiche aiutando i bambini nei lavori 

manuali creativiAssistenza appello
calendario

Supporto nei 
lavori manualiDiario di bordo che 

riepiloga la giornata

Percorso podalico
Polimaterico

primitivo

Il diario di bordo ha assunto grande importanza nel primo 
periodo di sospensione della scuola del Covid 19. la 
studentessa ha rielaborato, ricordato e documentato grazie 
anche ad un supporto fotografico le attività svolte in 
presenza. Si è poi attivata una prosecuzione a distanza dei 
contenuti della D.A.D. proposta ai bambini con l’invio dei 
lavori prodotti dai piccoli. A sostegno del progetto a distanza 
le insegnanti referenti si sono incontrate in video-conferenza 
ed hanno pianificato nuovi obiettivi per una più efficace 
D.A.D. Il giorno 23 Giugno è previsto un saluto generale in 
video-conferenza .


