
SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA DELL'INFANZIA 
"VITTORIO VENETO""VITTORIO VENETO"

IV MunicipioIV Municipio

  

Nel  raccogliere  l'indicazione  dei  DPCM relativi  all'emergenza  Coronavirus   eNel  raccogliere  l'indicazione  dei  DPCM relativi  all'emergenza  Coronavirus   e
della successiva Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. 388 del 17.3.2020, ildella successiva Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. 388 del 17.3.2020, il
personale della scuola dell'infanzia drl Comune di Roma "Vittorio Veneto" delpersonale della scuola dell'infanzia drl Comune di Roma "Vittorio Veneto" del
IV°  Municipio  in  ottemeranza  alle  disposizioni  della  circolare  QM8074  delIV°  Municipio  in  ottemeranza  alle  disposizioni  della  circolare  QM8074  del
1/4/2020  concernente  l'iniziativa  "Aspettando  che  finisca",  ha  intrapreso  un1/4/2020  concernente  l'iniziativa  "Aspettando  che  finisca",  ha  intrapreso  un
percorso di didattica a distanza al fine  non sospendere i contatti con i bambini, lepercorso di didattica a distanza al fine  non sospendere i contatti con i bambini, le
bambine e le famiglie.bambine e le famiglie.



  ASPETTANDO CHE FINISCAASPETTANDO CHE FINISCA



Cari bambini ma chi l'avrebbe mai detto che la da oggi la scuola è nel telefonoCari bambini ma chi l'avrebbe mai detto che la da oggi la scuola è nel telefono
della mamma...della mamma...

Basta un clic...Basta un clic...
ed eccoci qua pronti a lavorare insieme anche così...ed eccoci qua pronti a lavorare insieme anche così...

chi siamo????chi siamo????
Noi!Noi!

Quelle dei baci, Quelle dei baci, 
dei rimproveri, del:dei rimproveri, del:

"che bravo che sei diventato!" "che bravo che sei diventato!" 
del:del:

"Attento che ti fai male!""Attento che ti fai male!"
e ancora "Esci da sotto il tavolo".e ancora "Esci da sotto il tavolo".

  Vi ricordate come ci siamo lasciati?Vi ricordate come ci siamo lasciati?
lì, a togliere il pagliaccio dal murolì, a togliere il pagliaccio dal muro



 e voi che chiedevate di lasciarlo ancora un po' e voi che chiedevate di lasciarlo ancora un po'

  
  

Lui è rimasto là appeso, in attesa che torniamo e lo andiamo a togliere, Lui è rimasto là appeso, in attesa che torniamo e lo andiamo a togliere, 
guardatelo attentamente sembra che ci voglia dire qualcosa...guardatelo attentamente sembra che ci voglia dire qualcosa...
Sentite bene...Sentite bene...

"Rimaniamo vicini giocando e lavorando insieme! Cominciamo..."Rimaniamo vicini giocando e lavorando insieme! Cominciamo...



 Tiriamo il dado ed aiutiamo i nostri amici pesciolini a raggiungere la libertà nel  Tiriamo il dado ed aiutiamo i nostri amici pesciolini a raggiungere la libertà nel 
mare"mare"

...Continuiamo a giocare insieme... Siete pronti ad affrontare un'altra ...Continuiamo a giocare insieme... Siete pronti ad affrontare un'altra 
sfida? Giochiamo con il Tris. Scegli il tuo simbolo preferito tra "O" ed sfida? Giochiamo con il Tris. Scegli il tuo simbolo preferito tra "O" ed 
"X" e... vinca il migliore"X" e... vinca il migliore



Ora andate alla finestra, Ora andate alla finestra, 
guardate fuori,guardate fuori,
 non sentire un odore diverso è... non sentire un odore diverso è...
arrivata... la primavera, immaginate di farcela vedere anche a noi...arrivata... la primavera, immaginate di farcela vedere anche a noi...





Bene!Bene!

E' arrivato il momento della storia, questa ci piace...Ascoltate bene cosa si credevaE' arrivato il momento della storia, questa ci piace...Ascoltate bene cosa si credeva
di essere questo Re... di essere questo Re... 
Le insegnanti raccontano la storia della pedagogista Sara Carretta...i bambini Le insegnanti raccontano la storia della pedagogista Sara Carretta...i bambini 
realizzano un libricino e inventano un finale. Ognuno di loro ha sconfitto il virus realizzano un libricino e inventano un finale. Ognuno di loro ha sconfitto il virus 
con l'aiuto  di un super-eroe o con il papà o con una medicina, con l'aiuto  di un super-eroe o con il papà o con una medicina, 

soprattutto prendendo la strada giusta soprattutto prendendo la strada giusta 
(la propria casa) .(la propria casa) .



E' PASQUA...E' PASQUA...

La Pasqua e'  occasione per esprimerci come vogliamo.La Pasqua e'  occasione per esprimerci come vogliamo.
Proviamo a recitare a ballare a fare un mimo su queste parole...Proviamo a recitare a ballare a fare un mimo su queste parole...



  

Che cosa vogliamo fare...pensiamoci un po'...Che cosa vogliamo fare...pensiamoci un po'...



        

Ricordate bambini quante storie raccontavamo...ora        ascoltate bene...Ricordate bambini quante storie raccontavamo...ora        ascoltate bene...
Cera una volta... una Cera una volta... una 
Stella marina Stella marina 

      



E come in cerchio facevamo le presenze  ora, dopo il nostro tutorial...E come in cerchio facevamo le presenze  ora, dopo il nostro tutorial...

potete farlo da voi. Provate...potete farlo da voi. Provate...

    



 L La maestra vi aiuta con unaltro tutorial visto che vi piace imparerare a maestra vi aiuta con unaltro tutorial visto che vi piace imparerare 
video...ricordate le lettere.video...ricordate le lettere.



Questa esperienza ci ha spinte ad amplificare la nostra comunicazione, Questa esperienza ci ha spinte ad amplificare la nostra comunicazione, 
modificarla, adattarla per registrare un audio e per fare un tutorial.modificarla, adattarla per registrare un audio e per fare un tutorial.
Si è tentato di soddisfare i bisogni dei bambini, carpire la loro attenzione facendo Si è tentato di soddisfare i bisogni dei bambini, carpire la loro attenzione facendo 
però didattica e non animazione tout court...una didattica impostata in modo da però didattica e non animazione tout court...una didattica impostata in modo da 
promuovere l'incontro tra diversi codici e linguaggi espressivi. Un'analisi più promuovere l'incontro tra diversi codici e linguaggi espressivi. Un'analisi più 
attenta su questa sperimentazione potrebbe aiutare noi educatori a favorire, con attenta su questa sperimentazione potrebbe aiutare noi educatori a favorire, con 
questi dispositivi, una didattica di inclusionequesti dispositivi, una didattica di inclusione

PPERSONALEERSONALE  COINVOLTOCOINVOLTO::
Battista LuciaBattista Lucia
Cafari Grazia MariaCafari Grazia Maria
Cerbelli LorenaCerbelli Lorena
Di Pinti AlbinaDi Pinti Albina
Di Rocco PaolaDi Rocco Paola
Iannini MaraIannini Mara

Maselli DanielaMaselli Daniela
Palmieri IlariaPalmieri Ilaria
Piccirillo AlessiaPiccirillo Alessia
Sacchetti PaolaSacchetti Paola
Silvestri RossellaSilvestri Rossella
Tarquini IngridTarquini Ingrid

All'interno sono presenti avche i lavori dell'insegnante di religione che ha collaborato con noi al progettoAll'interno sono presenti avche i lavori dell'insegnante di religione che ha collaborato con noi al progetto
Ins. Grifoni AlessiaIns. Grifoni Alessia




