


Scuola dell’infanzia

Aspettando che finisca….
Marzo / Giugno 2020

“Guglielmo Marconi”
Didattica a distanza  2020

L’interruzione prematura delle lezioni e la possibilità che i bambini 

potessero sentirsi “abbandonati”, ci ha spinto a proseguire il nostro lavoro 
da casa, attivando la “didattica a distanza”……

..........per dare spunti e stimoli di continuità, affinchè potessimo
avere sempre un contatto emotivo, continuando a sentirci parte di
un’unica comunità, condividendo giochi con tempi e modalità nuovi.

Municipio V
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Attraverso i racconti e le emozioni dei bambini, abbiamo
riformulato il progetto iniziato a scuola, seguendone un profilo più 

poetico e romantico.....
attraverso gli occhi di un

BAMBINO / IL PICCOLO PRINCIPE
di Antoine De Saint-Exupèry.

Dopo un lungo viaggiare attraverso i pianeti e dopo aver 

incontrato bizzarri personaggi, il PICCOLO PRINCIPE

arrivò sul PIANETA – TERRA
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Tutto ebbe inizio nel mese di Novembre 2019.....

quando nella Mia Scuola ci fu una sorpresa inaudita.......!!!!!!

Un piccolo Pianeta impigliato tra i fili dei nostri disegni!!!!.

si...proprio così...un pianeta 

con una piccola rosa rossa 

con accanto una lettera 

indirizzata a tutti i bambini 

della scuola G.Marconi: 
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“Ciao Bambini mi presento sono un Piccolo Principe venuto da un pianeta molto lontano chiamato B612...

sono giunto qui da voi perché in 
cerca di amici. 
Ho bisogno 
di conoscere questo vostro pianeta 
chiamato Terra! 

Sono curioso di sapere come vivete sul Vostro Pianeta? ….Cosa fate? ……Cosa Mangiate? ...........”
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Ma ad un certo punto accadde un

evento unico al MONDO......

chiusero tutte le scuole e NON si 
poteva più uscire per nessun motivo

TUTTO il MONDO SI 

è fermato, il  

TEMPO divenne 

molto LENTO!!!!

….................ok ok si fa festa!!! tutti a casa....!!!
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….e invece NO non era una FESTA......era un orribile

VIRUS con tentacoli.........

..........che aveva fatto scappare tutti gli abitanti della 

terra.......chiusi nelle loro case in QUARANTENA!!!!!!!!..

Ma il Piccolo Principe? Fu informato del Disastro!?!!...

.. ....Ma certo, perché passò a scuola e non trovò nessuno.
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Inviò, un messaggio ai bambini……….
…dicendo che anche Lui era triste come loro

perché lontano dai suoi affetti……..

Allora pensò di continuare a leggere           insieme la sua storia……..…

per non sentirci soli........

che ammirava dal suo piccolo pianeta.

P.P: “Sai quando si è molto tristi si amano i tramonti...”.

Ci racconta dei suoi TRAMONTI
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Più guardava i tramonti e più diventava MALINCONICO..............scopriamo così la malinconia, quel sentimento che ci 
porta un pò di tristezza perché lontani da qualcosa o qualcuno...

“Sapete bambini, A me mancano tantissimo i 

tramonti del mio pianeta e la mia amata rosa...

E a voi?

8Link - https://youtu.be/JwXE3lttExQ



…"a me manca la spiaggia...a me manca il mio cuginetto....a me manca il mare 

e la spiaggia....a me maestra manca tanto la scuola e gli amichetti...a me 

mancano le maestre e giocare all’altalena.........(interviste dei bambini)

“.............Il TRAMONTO visto dai nostri 

balconi aspettando che tutto passi...”
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(Gennaio/Febbraio2020)

Per non far sentire al Piccolo Principe la nostalgia della sua amata rosa, i bambini avevano piantato a scuola la talea......

“ E’ Il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la 

tua rosa così importante”…. ( Aprile/Maggio 2020)

ma per vederne la fioritura bisognava attendere
il tempo necessario....
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E voi bambini di chi vi siete presi cura?   La cura del semino
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«non si può morire per voi. 
Certamente, un qualsiasi passante 
crederebbe che la mia rosa vi 
rassomigli, ma lei, lei sola, è più 
importante di tutte voi, perché è 
lei che ho innaffiata. 
Perché è lei che ho messa sotto la 
campana di vetro. Perché è lei che 
ho riparata col paravento………
Perché è lei che ho ascoltato 
lamentarsi o vantarsi, o anche 
qualche volta tacere. 
Perché è la mia rosa».
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Nel frattempo la fuori sulla terra, era cambiata la stagione.........ERA ARRIVATA LA PRIMAVERA!!!!
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Imparammo ad osservare in modo DIVERSO un TEMPO LENTO …

ad es. quello della lievitazione di un dolce o una pizza....
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Il TEMPO DEL GIOCO …........ è tempo di libertà, un tempo di bellezza, di dialogo, dove una coperta sotto cui nascondersi o un 

aeroplano di carta possono diventare magici......
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Il Piccolo Principe ci fa osservare che gli adulti si dimenticano spesso di esser 
stati bambini.....questo tempo a casa diventa così momento di conoscenza e di scambio 

dei due mondi ADULTO/BAMBINO.
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Anche il Piccolo Principe ha incontrato sul nostro pianeta un adulto molto paziente proprio come il vostro papà.... 
….un AVIATORE (AV):

AV:   “Potete immaginare il mio stupore di essere svegliato 
all’alba da una strana vocetta”:

P.P.:   “Che cosa’è questa cosa?”

Av:  “Non è una cosa,vola.            
E’ un aereoplano. E’ il mio aereoplano»  

P.P: Come? sei caduto dal cielo!”

AV: “Si”.

P.P: “ah! Questa è buffa?” “Allora anche
tu vieni dal cielo! Di quale pianeta
sei?”…

Il Piccolo Principe ci chiede di costruire a 
nostro piacere dei modellini di aerei di 
qualsiasi dimensione per poterci giocare 
con la nostra famiglia....
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Agnese: “vorrei volare sul mare con Popples...

Leonardo: Vorrei andare in California con i miei amici a 
conoscere zorro....

Gaia: Io vorrei andare in Francia con Rachele a trovare Aurora...

Tiziano: Voglio volare sopra il cielo con Tommaso e Leonardo...

Aurora: E’ stato bellissimo volare insieme...Vi aspetto nei miei Sogni”

Arwa: ”L’aereo per andare in Egitto a trovare nonna”.

(interviste dei bambini)
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Passarono due lunghi mesi e non potendo ancora uscire di casa, era necessario più che
mai, organizzare un TEMPO LUNGO

…..un tempo diverso e inspiegabile per noi bambini che, vivevamo 
con la speranza di ritornare nella nostra amata scuola e con il 
pensiero di rivedere i nostri compagni....!!

Le nostre maestre allora per esserci più 
vicine, si inventarono nuovi modi per 

raccontarci la storia del Piccolo Principe, 
con luci e ombre………..

e tanto altro......

L’oblò dei pinguotti
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Così il PICCOLO PRINCIPE racconta all’Aviatore di aver incontrato personaggi assai bizzarri durante il suo viaggio su altri Pianeti..... 
tra LUCI E OMBRE.....

VIAGGIO del Piccolo Principe nei 6 pianeti attraverso un gioco di LUCI E OMBRE – buio, torcia del cellulare, fogli bucati….

(Link - https ://youtu.be/AYrApEUZnIU)
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Il gioco proposto a casa

con stupore e magia ci siamo divertiti ad inventare 
delle storie con la propria famiglia, rappresentando 
le nostre emozioni...
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Il TEMPO DELL’AMICIZIA...

P.P.: ”Cerco degli amici. Che cosa vuol dire addomesticare?”.
Volpe: “E’ una cosa da molto dimenticata. Vuole dire creare dei
legami”.
P.P. “Creare dei legami?”.
“Certo”, disse la volpe. “Tu, fino ad ora, per me, non sei che un
ragazzino uguale a centomila ragazzini.
E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono
per te che una volpe uguale a centomila volpi.
Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l’uno dell’altro.
Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo”.
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I sogni dei bambini

“Ho fatto un sogno bellissimo: c’è una scuola tanto bella 
che io volevo andarci sempre ma senza mamma e papà perché 
era una scuola. Era un sogno bellissimo intanto, perché mi 
piaceva tantissimo, perché a scuola vadono solo i bambini.

Però solo uno ho fatto un sogno bello”.
Anna 3 anni

Racconto di un sogno bellissimo di Sofia:…..
.”Ho sognato una cosa fantastica, che io riandavo a scuola 

e riabbracciavo le maestre e i miei amichetti...Siiiii ero 
tanto contenta”.
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Scuola dell’Infanzia Comunale  «G. MARCONI» 

LA BACHECA delle EMOZIONI
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Per sentirsi più vicini abbracciandoci da lontano 

Scuola dell’Infanzia 

“G.Marconi” Roma 

Sez. Ponte 

 

Dopo un iniziale momento di disorientamento relativo alla chiusura della scuola a livello 

nazionale, a causa della pandemia da covid-19, abbiamo cercato di mantenere un legame a 

distanza con i bambini e le loro famiglie. Attraverso l’utilizzo delle nostre risorse, abbiamo 

offerto diverse e semplici proposte, tali che potessero essere facilmente fruibili anche per i 

due bambini diversamente abili presenti nel gruppo, nel rispetto dei tempi e degli spazi di 

ognuno. Le attività suggerite sono routine, immagini, videoletture, tutorial, 

drammatizzazione, canzoncine mimate e semplici saluti.  

 

La lettura 

La lettura costruisce  

e consolida le relazioni. 

Leggere è scoprire ad  

entrare nella fantasia. 

 

                Il ciuccio di Nina 

 

Canzoncine 

Educare con la musica 

Significa educare il cuore                                Carletto che va a cavallo 

all’ascolto, al rispetto, alla  

dolcezza, alla creatività. 

La musica, il canto generano 

nei bambini forti emozioni 

e grandi conquiste.                        La canzone dei colori             Che razza di foresta 



 

Prepariamo la pasta morbida naturale 

 

Questa attività ha lo scopo  

di favorire la manipolazione  

e la trasformazione di elementi  

semplici in materia. 

 

 

Pittura 

 

La pittura aiuta a sviluppare 

    la creatività e la sensibilità. 

Ogni bambino cerca di esprimere 

 con la scelta dei colori e il tratto, 

il proprio vissuto emotivo. 

 

 

La restituzione da parte dei genitori e dei bambini è stata per noi una emozionante scoperta. 

Questa condivisione ha favorito il rinforzo delle relazioni e lo scambio di forti emozioni che 

conserveremo nei nostri cuori come una esperienza  speciale. Nell’attesa  che torni  

l'arcobaleno  per  poter ricominciare, continueremo a coinvolgerci con le famiglie. 

 

 

 

 


