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«UN PONTE  

TRA LA SCUOLA E LA 
FAMIGLIA» 



 

LA NOSTRA SCUOLA  
CI ASPETTA IMMERSA IN UN BOSCO  

DI ALBERI DI TIGLI E PINI ! 



Mercoledi 4 marzo dopo una serie 

di comunicati, la Poses Valentina Storelli alle 21,51   

ci informava della chiusura della scuola  per COVID19. In seguito  

con diversi DPCM  la chiusura si è protratta fino al 30 giugno . A questo punto ci siamo 
domandate cosa fare, non poteva terminare tutto così all’improvviso . Collegialmente 
insieme alla nostra Poses abbiamo intrapreso un percorso diverso e nuovo allo stesso 
tempo, costruito sull’emergenza di mantenere i contatti con i bambini e i genitori, 
cercando di coinvolgere tutti senza lasciare indietro nessuno. Ci siamo riunite tramite 
video chiamata e abbiamo stabilito che ogni gruppo sezione poteva portare avanti un 
programma per quanto possibile realizzabile tramite i propri rappresentanti di sezione . 
Noi insegnanti consapevoli del fatto che nella scuola dell’infanzia , lo spazio e il tempo , il 
rapporto con noi maestre e i compagni, sono determinanti per l’apprendimento di 
contenuti e modelli di vita, la sospensione della scuola ci ha portato ad interrogarci e a 
trovare risposte adeguate e sperimentare soluzioni creative  inclusive di tutti i bambini , 
senza lasciare indietro nessuno . Quindi abbiamo iniziato a relazionarci con la 
rappresentante di classe per creare un gruppo whatsapp che ci avrebbe aiutato ad essere 
più vicine alle famiglie e di conseguenza ai bambini, questo ha dato la possibilità di 
rendere attivi i bambini sia con noi insegnanti  che con i loro compagni, tramite  messaggi 
vocali e video. 

Cos’ è successo ? 
 
Tutto ha inizio qualche mese fa e precisamente………..  



I BAMBINI CI REGALANO 
 TANTI ARCOBALENI COLORATI PER CONDIVIDERE LA 

SPERANZA DI TORNARE PRESTO INSIEME ! 

Scritta  con pongo Disegno con pennarelli Pittura su lenzuolo 

Maestra, il 
coronavirus, quello al 
centro, quando vede il 
disegno che gli ho 
fatto se ne va con 
gentilezza……. 

Disegno con pennarelli 



 STORIA DI  
«CORONELLO IL VIRUS BIRBANTELLO» 

Storia di Coronello in CAA  
con simboli Arasaac 

Disegno con matite colorate 

CORONELLO 



Progetto leggere insieme per sensibilizzare l’attenzione, educare 
all’ascolto e alla concentrazione ed infine realizzare i disegni  
inerenti alla storia. 

«A letto piccolo mostro» «Pezzettino» 

Storia in CAA «Cosa vedo dalla mia finestra» Hansel e Gretel 



Laboratorio di manipolazione per sviluppare la creatività 
sperimentare la dimensione dello spazio, allungando , schiacciando, 
unendo e dividendo con libera inventiva, realizzando svariate forme, 
facendo poi asciugare il prodotto al sole o cuocendolo al forno.   

Pasta di sale Pongo 

Gnocchi Pasta ripiena 



Attività per lo sviluppo della memoria visuo-spaziale per la 
coordinazione oculo-manuale, attraverso giochi e operazioni a livello 
pratico e iconico. Per raggiungere gli obiettivi di attenzione, 
concentrazione e orientamento spaziale e  temporale.   
 

Labirinto con biglie Labirinto  

Puzzle  da ritagliare  Ritaglio  

Strati di sale colorato 

Colora i simboli della Pasqua 



Progetto-primavera per cogliere i cambiamenti naturali 
nell’ambiente in cui si vive. Lettura e ascolto di racconti, audio-visivi 
con relativo disegno. Per i bambini diversamente abili lettura e 

ascolto di video  e  storie in simboli CAA.  

Tecnica del puntinismo per gli alberi 

Fiori fatti con la cipolla 

           Tecnica del collage 

Canzone «per fare un tavolo» 

Canzone in CAA 



Festa del papà per riconoscere il valore della figura paterna 
memorizzando una poesia con la realizzazione di un biglietto e di un 
disegno per il proprio papà. 

Auguri papà ! 



Pesce d’aprile  per sorridere in questo momento particolare 
costruendo con materiali reperiti in casa un simpatico pesce di 
aprile. 
  



Per la Festa di Pasqua, con lo scopo di sensibilizzare al valore della 
pace e della fratellanza, abbiamo inviato ai bambini una poesia da 
memorizzare e da recitare alla famiglia, insieme alla creazione di  
simboli  come coniglietti, pulcini, uova colorate , cestini di fiori 
…..con  materiali di riciclo. 

Tempera di matita Coniglietto  

Disegno con pennarelli Libro uovo 

Uovo labirinto 

Nasce un pulcino 

Poesia in  CAA 



Per la festa della mamma, per far comprendere ai bambini 
l’importanza e il senso di un atto d’amore come il donare un pensiero  
alla propria mamma, è stata inviata una poesia da memorizzare , un 
biglietto di auguri da costruire, con le nostre indicazioni, insieme ad 
un disegno. 

Auguri mamma ! 



Progetto psicomotricità, per produrre percorsi psicomotori fruibili 
a tutti e adatti agli spazi  che ognuno a in casa , abbiamo inviato 
diversi video come « il libro di Panda e Pandino» , « Yo Yoga»  per 
bambini , tutte attività da svolgere insieme a genitori e fratelli. 

Yo Yoga  «Saluto al sole»  Muoviamoci con Pandino 



Progetto di pregrafismo per bambini di 5 e 6 anni in preparazione 
per la scuola primaria, abbiamo inviato varie attività da realizzare 
con materiali strutturati  di riciclo e naturali. Per la verifica finale,   
schede  prestampate da completare. 

Linee su tovaglioli di carta 

Percorsi con i sassolini colorati Scheda di verifica 

Percorsi con sassi , fagioli e pasta. Girandola con 
pregrafismo 



 «Ora di religione» 
L’insegnante di religione ha contribuito a rafforzare il legame 

istaurato con i bambini attraverso l’invio di storie e video con la 
libertà di realizzare un proprio disegno o lavoro. 

La pecorella smarrita Il buon samaritano 

Un bambino di nome Gesù 

Gesù va a Gerusalemme 

Lo scrigno dei tesori 



Progetto continuità educativa-didattica con la scuola primaria. 
Al fine di proseguire il percorso interrotto il 4 marzo con la scuola primaria  

riprendiamo i progetti con una diversa modalità inviando  « Il giardino incantato» per 
dare indicazioni ai bambini attraverso un video come realizzarlo ;  due fiabe italiane 
tratte da un libro di Italo Calvino « La corona rubata» e « Il principe granchio» con 

le quali hanno poi realizzato un disegno. 

Giardino incantato La corona rubata Il principe granchio 

                    Giardini incantati 



GIOCO IN CASA… il gioco rappresenta  non un’occasione per 
passare  il tempo, ma il modo in cui i bambini imparano e crescono 
con instancabile operosità che l’adulto deve favorire il più possibile. 
Di  seguito alcuni giochi realizzati dai bambini in questo periodo …. 

Io ho montato la tenda 

Io gioco con le girandole Io ho costruito i burattini Io gioco con i regoli 

La mia tenda con un tavolo e un telo Il mio orso mangia il miele 



Con la CAA (comunicazione aumentativa alternativa) si indica un insieme di 
conoscenze , tecniche, strategie e tecnologie atte a semplificare ed incrementare 
la comunicazione nei bambini che hanno difficoltà ad usare i più comuni canali 
comunicativi , con particolare riguardo al linguaggio verbale. L’utilizzo di libri con 
simboli ARASAAC ci permette di migliorare la  partecipazione ai contesti di vita e 
di relazione dei bambini nella  scuola dell’infanzia. 



Conclusione 

Siamo giunte al termine 
di questa documentazione che può dare 
una piccola idea di come abbiamo trascorso questi mesi di pandemia 
con i nostri bambini. Il nostro obiettivo è stato quello di favorire un 
supporto ai genitori cercando di dare suggerimenti uniformi , chiari e 
facili da mettere in pratica per aiutare i bambini in questo momento 
delicato, stimolandone lo sviluppo cognitivo, motorio e socio-emotivo 
con modalità compatibili con le limitate risorse. Per questo e doveroso 
ringraziare le famiglie che hanno risposto con disponibilità e 
collaborazione dandoci la possibilità di mantenere un dialogo emotivo e 
didattico con i nostri piccoli alunni . Un grazie alla nostra POSES sempre 
presente nel gruppo insegnanti con la sua disponibilità e il suo 
sostegno, concludiamo con la consapevolezza che ciò che abbiamo 
fatto non può sostituire l’immenso mondo che è  « LA SCUOLA» .   
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