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Con il protrarsi dell'emergenza sanitaria e quindi della chiusura delle scuole, lo stare vicino ai bambini, anche se 

virtualmente, diviene essenziale per mantenere contatti in continuità tra scuola e famiglia affinchè le relazioni e la 

fiducia create prima della chiusura continuino ad essere vive.  

Non è mai successo in passato un evento mondiale come quello che stiamo vivendo e non sappiamo come tutti noi, 

bambini compresi, reagiremo emotivamente una volta che tutto questo si sarà concluso.  

Il  nostro agire come insegnanti, diviene di grande responsabilità nello stabilire le forme e i modi  per intervenire ed 

aiutare i bambini durante questo periodo di isolamento, tenendo presente le finalità educative della scuola 

dell'infanzia: identità - competenza - autonomia – senso di cittadinanza.                                                                                                                                        

Noi insegnanti della scuola dell'infanzia comunale “San Pio X” e della Sezione Ponte "Casa degli Gnomi", abbiamo 

programmato interventi atti a supportare i bambini e le loro famiglie subito dopo la chiusura della scuola indetta il 

04/03/2020, riscontrando interesse e partecipazione attiva da entrambe le parti.  

Continueremo ad interagire sia attraverso contatti audio che video, e nei casi in cui ce ne sarà bisogno, i contatti 

saranno intensificati in modo che a tutti i bambini arrivi il nostro supporto. 

Aspettando che finisca, continueranno le attività da svolgere virtualmente, 

spinte dal forte desiderio di mantenere una vera e sentita relazione, con 

strategie diverse dal modo in cui eravamo abituate a lavorare, nuove 

strategie che hanno ottenuto finora ottimi riscontri sia con i bambini che con 

le loro famiglie.  

Di certo non è il tipo di scuola che noi tutti avremmo desiderato ma 

certamente è la sola possibile da svolgere nell’attuale emergenza. 



Uniti anche se distanti … è lo slogan che accomuna tutti.  

In questi giorni siamo fisicamente lontani ma comunque molto vicini: consapevoli che il calore di un abbraccio o l'incisività di un 

amorevole rimprovero non sono sostituibili da un video o da una voce senza volto sul cellulare, che  però, in questo momento di difficoltà, 

possono aiutare i piccoli a mantenere le loro routine e le loro abitudini, diventando, così, uno strumento per consolidare le loro prime 

conquiste di autonomia e di affermazione nel mondo. 

Data la situazione surreale che stiamo vivendo noi insegnanti ma soprattutto i bambini, in occasione della festa della mamma,10 Maggio 

2020, abbiamo pensato ad un regalo unico e speciale preparato dai piccoli, proprio con le loro manine insieme  alla mamma: realizzare le 

ciambelline “mbriachelle” a forma di cuore. Questa idea nasce dalla consapevolezza dell’importanza della manipolazione quale veicolo 

privilegiato per i bambini, di scoperta e di conoscenza e come momento di condivisione di emozioni. 

 

 

 

  

La manipolazione è un’attività fondamentale per i bambini in età prescolare perché unisce in sé diversi 

elementi: esplorazione, scoperta, gioco combinatorio, costruttivo, simbolico. È un’attività dove il processo 

prevale sul prodotto, come di norma dovrebbe essere…  

Questa consente al bambino di acquisire fiducia e sicurezza nelle proprie risorse e capacità, in quanto egli 

può costruirsi un progetto di esplorazione e di gioco in base alle sue esigenze e abilità; consente, per di più, 

di provare emozioni, individuarle, riconoscerle e acquisirle. Nella manipolazione si produce un contatto 

diretto e un senso di intimità fra il bambino e il materiale malleabile che coinvolge i movimenti di mani, 

braccia, spalle, busto, in un piacere tattile e olfattivo legato ai suoi bisogni affettivi. Inoltre attraverso 

esperienze di manipolazione di materiali non strutturati come la farina, i bambini sviluppano competenze 

non solo espressive, ma anche motorie e cognitive e affinano la coordinazione oculo-manuale e la motricità 

fine. Insieme alla ricetta abbiamo realizzato e raccontato una storia  “La storia di ciambellina” e, come 

sfondo sonoro delle loro coccole, abbiamo inviato la canzoncina “I baci della mamma”. 

 

                       Ricordando Hervè Tullet: 

                            “La cucina riflette chi sei. Aggiungere un pizzico di 

                                                      amore e di fortuna  e si otterrà una cucina    

                                                                                creativa ogni volta!”  

“Ringrazio le maestre per questa ricetta, 

i bambini sono stati contenti di farla con 

il papà ed erano veramente ottime !” 



GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE API  

In occasione della Giornata Mondiale delle api, il 20 Maggio, abbiamo voluto dare il nostro contributo, come da programmazione didattica 

della nostra sezione mostrare ai bambini il minuzioso e prezioso lavoro delle nostre amiche api per l’equilibrio dell’ecosistema e la 

loro salvaguardia, tramite un messaggio audio e il racconto della storia “L’ape capricciosa”. Unico strumento di verifica, intesa come 
riscontro, è l’attività svolta dal bambino inviataci tramite il canale WhatsApp. I campi di esperienza interessati da questa attività sono la 

conoscenza del mondo e i discorsi e le parole. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: i bambini esplorano continuamente la realtà ma hanno bisogno di riflettere sulle proprie esperienze, 

descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri; esplorando oggetti, materiali e simboli, osservando la vita di piante e 

animali, i bambini elaborano idee personali da confrontare con quelle dei compagni e degli insegnanti. 

COMPETENZA: osservazione e scoperta 

OBIETTIVI FORMATIVI: sviluppare la curiosità e l’esplorazione, porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e 

azioni. Utilizzare un linguaggio appropriato per raccontare la storia e descrivere le esperienze. 

FINALITÀ: conoscere i comportamenti e l’ambiente di vita delle api; conoscere la società delle api; conoscere i prodotti delle api. 
I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZA: oralità nella forma dell’ascolto e del parlato; lettura; scrittura; uso attivo del lessico.  

OBIETTIVI: padroneggiare la lingua italiana; ascoltare storie e racconti; leggere le immagini; esplorare la lingua scritta; pronunciare 

correttamente suoni, parole e frasi.  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Anni 3-4 Esprimere emozioni e stati d’animo con le parole. Ascoltare e individuare personaggi e ambienti principali di una storia. Utilizzare 

un repertorio linguistico appropriato. Comunicare esperienze personali. 

Anni 5 Esprimere e comunicare emozioni e sentimenti con un linguaggio appropriato. Usare il linguaggio per stabilire rapporti 

interpersonali. Riconoscere e descrivere verbalmente: situazioni, personaggi, ambienti di una storia. Ordinare in sequenza immagini, azioni, 

storie. Descrivere e raccontare fatti ed eventi personali. 
ATIVVITA’ PROPOSTE 

3 anni: rappresentazione grafico-pittorica della storia; 

4 anni: scheda didattica sui concetti topologici, pregrafismo e realizzazione burattini; 

5 anni: racconto della storia, lettura delle immagini, conoscenza delle successioni temporali e realizzazione burattini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Continuando con la didattica, ma a distanza, le insegnanti hanno inviato un video, con la lettura di 

una filastrocca sulla conoscenza l’uso delle forme geometriche. Attraverso la realizzazione di un 

“punteruolo casalingo” i bambini hanno punteggiato le varie forme geometriche poi liberando la 

loro fantasia e creatività hanno dato vita a nuove forme e oggetti. 

 

Ai bambini di 3 e 4 anni, al fine di realizzare l’acquisizione e l’interiorizzazione 

dello schema corporeo è stato inviato un video, realizzato dalle insegnanti, con 

una filastrocca del corpo umano e la realizzazione del disegno. 

 
“METTO  

IN MEZZO UN BEL BUSTINO, 
BRACCIA E GAMBE PER BENINO, 
MANI E PIEDI AL PUNTO GIUSTO, 

METTO IL COLLO SOPRA IL BUSTO, 
SOPRA IL BUSTO UNA TESTINA 

ECCO FATTO UNA BELLA BAMBINA/O” 



I bambini di 5 anni, attraverso la realizzazione di un quaderno, proseguono il 

progetto della prescrittura iniziata a scuola. Le attività proposte sviluppano un 

percorso graduale e piacevole che porta il bambino ad affinare la coordinazione 

della mano all’interno di uno spazio delimitato, alla conoscenza delle lettere 

dell’alfabeto, e la decodificazione dei numeri e delle rispettive quantità. 

“IL PIU GRANDE SEGNO DI SUCCESSO PER L’INSEGNANTE…  

E’POTER DIRE: I BAMBINI STANNO LAVORANDO  

COME SE IO NON CI FOSSI” 

(M.MONTESSORI) 

 

Anche l’insegnante di integrazione, con l’aiuto delle insegnanti di classe, 

ha contribuito con particolare attenzione e attività rivolte al bambino.  

Le insegnanti hanno interagito in modo diretto con la famiglia concordando 

le modalità specifiche per far lavorare il bambino con il materiale disponibile ! 



Il difficile momento che stiamo vivendo continua a tenerci “fisicamente” distanti dai bambini. Noi 

insegnanti, però, continuiamo a mantenere un contatto diretto e costante con i piccoli e le loro famiglie, 

attraverso i mezzi che abbiamo a disposizione, sempre attenendoci alla programmazione e seguendo le 

linee guida per il raggiungimento degli obiettivi. 

Le attività proposte nel  periodo Aprile - Maggio seguono come temi principali la Santa Pasqua e la 

festa della Mamma. 

Per accompagnare i bambini alla Pasqua abbiamo inviato loro una poesia e proposto due attività da 

realizzare: l’uovo decorato con il sale e colorato con gli acquerelli e la ghirlanda di uova di carta 

decorate con i pregrafismi. L’aspetto religioso è stato curato dalla maestra di religione attraverso la 

presentazione dei simboli Pasquali.  

Obiettivi per il mese di Aprile: 

• Ascoltare semplici racconti biblici; 

• Memorizzare breve poesia; 

• Usare materiale e tecniche grafico-pittoriche in modo corretto per la realizzazione del manufatto 

Pasquale. 

Per valorizzare le attività dei bambini è stato creato un video con le immagini del loro operato e 

sottofondo musicale ed è stato inviato alle famiglie.  

Restituzione da parte dei bambini  



Per omaggiare la Mamma nel giorno della sua festa, abbiamo proposto una filastrocca di Gianni 

Rodari e narrato, tramite un video la storia “La Regina dei baci”. Come attività pratiche, oltre a 

delle figure da completare e colorare, diversificate per età, i bimbi sono stati guidati nella 

realizzazione di un vasetto da fiore con i tulipani.  

Tutte queste attività sono poi state raccolte in un video con il sottofondo musicale “Viva la 

Mamma”che abbiamo inviato alla famiglie. 

 
Obiettivi per il mese di Maggio: 

• Memorizzazione di poesie e filastrocche;  

• Realizzazione di vari oggetti con l’uso di diverse tecniche e materiali da donare alla mamma; 

• Disegna la tua mamma. 

Feedback di una mamma dopo 

la visualizzazione del video. 

Restituzione da parte dei bambini  Ci teniamo a sottolineare che tutte le attività proposte 

vengono accolte con un discreto entusiasmo, con un 

riscontro positivo da buona parte della classe.  



PROGETTO OBIETTIVO STRATEGIA ED. ATTIVITA’ 

Sei folletti nel mio 

cuore 

Stimolare la 

percezione e 

comprensione 

delle principali 

emozioni 

Racconto storia  

“6 folletti nel mio 

cuore” 

(videomess.) 

Riprod. Grafica 

dei folletti 

corrispondenti 

alle emozioni ed 

identificazione 

con le stesse 



FESTA DELLA TERRA 

Proposta: 

•Attraverso un video messaggio inviato tramite WhatsApp alla rappresentante di classe, la maestra ha 

spiegato il significato della festa e invitato i bambini a realizzare un albero con materiali di riciclo 

Obiettivi: 

• Conoscere le regole basilari per rispettare l'ambiente che ci circonda 

• Formulare domande e ipotesi 

• Conoscere l'importanza del rispetto della natura 

• I bambini verranno stimolati al riutilizzo ad al riciclaggio dei vari materiali per costruire un albero 

• Conoscere una festa innovativa e le sue finalità 

• Conoscere l’importanza del rispetto della natura 

Attività 

• Realizzazione di un albero con materiali di riciclo  



NATALE DI ROMA 

Proposta: 

• La maestra ha inoltrato due audio messaggi. Nel primo veniva raccontata la leggenda 

   di Roma, nel secondo veniva spiegato il significato della giornata del 21 aprile 

 

Obiettivi: 

•Sviluppare il senso di appartenenza 

•Promuovere la conoscenza delle origini della città fra storia e leggenda 

 

Attività:  

•Realizzazione di un disegno  per celebrare la festa di Roma 
 

 



La Chiesa casa dei cristiani 
 

Ho continuato con la didattica online per i motivi noti a tutti.  

Prima di Pasqua ho presentato ai bambini i simboli Pasquali, quindi ho trattato il tema della festa di Pasqua mandando dei 

PowerPoint in video, accompagnati con delle attività e ho inviato a tutti gli auguri attraverso WhatsApp. Anche dopo Pasqua ho inviato 

un messaggio rinnovando gli auguri  per far sentire a loro la mia vicinanza, nonché il mio nuovo e-mail dove ricevere i lavori dei 

bambini. 

Di seguito, con due PowerPoint – video-lezioni ho trattato il tema “la Chiesa”. Ho ritenuto importante continuare con questo 

argomento per mantenere un filo logico tra gli episodi raccontati e una certa linearità nella programmazione.  

Le modalità delle lezioni sono trasmesse attraverso i canali privati; WhatsApp: invio di un PowerPoint-Video, una canzone; 

ciascuno può scegliere le attività che meglio desidera secondo le attitudini e gli interessi propri; a questo proposito ringrazio le colleghe e 

le rappresentanti perché è grazie a loro che le mie lezioni-video giungono ai genitori e ai bambini.  

 La composizione del PowerPoint-Video-lezione ha richiesto molto impegno sia per la ricerca delle immagini che per il racconto 

vocale e il sottofondo musicale.  

Ogni argomento è in linea con i documenti nazionali “Annali”, i campi d’esperienza per quanto riguarda la religione ed altri, in 

attinenza con lo sviluppo relazionale del bambino. 

Il bambino riconosce le caratteristiche dell’edificio chiesa e gli elementi interni – coglie il passaggio dalla chiesa di mattoni alla 

Chiesa di persone – comprende che i cristiani sono una grande famiglia.  

I genitori sono in possesso della mia e-mail, che permette loro di avere un contatto diretto con me, infatti, tramite loro ricevo 

numerosi lavori fatti dai bambini sugli argomenti trattati. 

RELIGIONE  



Il mondo: che meraviglia!!! 
 

La Creazione, quale tema biblico, costituisce un'occasione per trasmettere alcune esperienze significative per i bambini della 

scuola dell’infanzia. Nell’età che va dai 3 ai 5 anni i bambini osservano tutto ciò che li circonda, ed in particolar modo gli elementi 

della natura, che suscitano in loro pensieri e sentimenti di meraviglia e scoperta riguardo alla bellezza del creato. Viene qui proposto 

un percorso formativo caratterizzato da una partecipazione virtuale dei bambini, realizzata attraverso il racconto, immagini e canzoni, 

seguite da figure che stimolano nel bambino stupore e meraviglia di fronte alle opere di Dio. 

Per questo il PowerPoint-Video è stato realizzato con immagini attraenti in animazione, associate ad un sottofondo musicale. 

Dopo il racconto, il messaggio educativo trasmesso ai bambini è la cura che si deve avere per il creato/natura.  

Poiché ai bambini piacciono le canzoni, ho inviato anche una canzone sulla creazione; l’argomento è in linea con le indicazioni 

nazionali e si abbina bene con l’esperienza, il racconto, la musica e le immagini che aiutano lo sviluppo completo del bambino e 

suscitano in lui curiosità.  

Tutto ciò può essere di aiuto per lo sviluppò armonico del bambino nonostante l’attuale isolamento dall’ambiente classe. 

 Le attività che sono state presentate in video offrono libertà di scelta. 

I genitori hanno apprezzato molto le mie presentazioni e la cadenza settimanale con cui ho inviato i video, dando così 

continuità alla didattica, nonostante la distanza. Malgrado tutto, posso ritenere che questa è una bellissima esperienza di interscambio 

scuola-famiglia. 

Nella presente relazione inserirò, solo 4 attività per non appesantire con immagini l’invio. 



SEZIONE PONTE ‘’LA CASA DEGLI GNOMI‘’ 
Le insegnanti: Cinzia Ippolito, Marina Stella, Fabiana Orsola 

‘’Non conta la distanza ma la voglia di raggiungersi.’’ (Angelo De Pascalis) 

Questa citazione caratterizza il senso di relazione che abbiamo instaurato con i bambini e le famiglie in un tempo in cui ci 

è impossibile stare in presenza, assicuriamo la ‘’continuità nella discontinuità’’ attraverso i nostri mezzi di comunicazione 

individuale, condividiamo suggerimenti, proposte di attività grafico- espressive, in linea con il nostro progetto educativo 

‘’Un ponte di relazioni’’. Il mese di maggio è stato fonte di diverse ispirazioni, alcune delle quali abbiamo deciso di 

documentare trattando alcuni argomenti  principali. Esse si  sono tradotte come segue. 

 UNA CASA PIENA DI EMOZIONI 
  
“Le emozioni provate nei primi anni di vita, e altre sensazioni che hanno suscitato gioia o dolore, lasciano tracce indelebili che 
condizioneranno le nostre azioni e reazioni nell’intero corso dell’esistenza.” (Rita Levi-Montalcini)  
  
Nel bambino le emozioni sono spesso confuse, soprattutto in un momento di emergenza come questo che stiamo vivendo, 
che ha privato i bambini dei loro punti fermi,delle loro abitudini e degli affetti che li accompagnavano giorno dopo giorno 
nella loro crescita. 
Quali stati d'animo hanno provato e stanno provando i bambini in questo lungo periodo di “reclusione”? La tristezza e la 
rabbia per non poter uscire, andare a scuola, giocare con gli amici; la noia per le lunghe giornate passate dentro casa; ma 
anche la felicità che si prova per le piccole cose, come giocare con i propri fratelli, passare più tempo con mamma e papà.  
 
Nasce così  l'esigenza di raccontare le emozioni attraverso la lettura di quattro storie: 
• La lucciola spenta 
• Che rabbia 
• Uffa, quanto manca? 
• Intervista alla felicità 
 
 
- Aiutare il bambino a dare un nome a cio' che sta provando; esprimere e comunicare sentimenti ed emozioni; scoprire 
momenti e situazioni che suscitano rabbia, tristezza, noia e falicità. 
- Realizzazione di brevi video inviati alla rappresentante di classe. 



L’EMOZIONE CHE CI SUSCITA LA TERRA 
 

- Sensibilizzazione verso tutto ciò che ci circonda, riflessione, 

soprattutto in questo periodo di pandemia e lockdown in cui non 

possiamo vivere della natura e di quanto ci offre dovendo stare in 

casa anche se, gradualmente, dal 4 maggio, giorno in cui è iniziata la 

‘’fase due’’ si potrà uscire e con l’occasione ci si guarderà intorno. 

 

- Attraverso la creazione di breve video sono stati offerti degli 

spunti di riflessione riguardanti anche il progetto avviato ‘’mille orti 

per mille giardini’’. 

 

Tale argomento si è concretizzato  con l’ascolto del brano di Sergio 

Endrigo 

 ‘’Ci vuole un fiore’’ interpretato dal piccolo coro insieme all’educatrice 

che accompagnava a ritmo della musica. 

 

 

 Feedback 

                    ‘’Con l'aiutino di Mamma, ma gli altri fiori ai lati  

li ha fatti da sola’’ 

  

  

EMOZIONI DI PRIMAVERA 
 

- Prosegue l’esperienza, iniziata nei mesi precedenti, che ci 

porta a scoprire e a conoscere meglio la stagione della 

primavera ricca di colori,  profumi e suoni. 

   Abbiamo iniziato ad osservare il risveglio della natura      

   dietro una finestra di casa, ma in questo mese che possiamo  

   piano piano iniziare nuovamente ad uscire abbiamo la  

   possibilità di osservare e stare a contatto con la natura.  

   Passeggiando possiamo fare tante nuove scoperte e provare  

   nuove sensazioni.  La primavera ci porta: gioia, allegria,  

   felicità e i cuori sono aperti a nuove emozioni.  Grazie alle  

   prime uscite si possono incontrare finalmente anche alcuni  

   amici. 

- Video FARFALLE in cui viene narrata la storia di ‘’Giulio 

Coniglio e le farfalle‘’,  protagoniste due farfalle un po’ 

dispettose.  

- Attività  espressiva: realizzazione di una farfalla colorata 

con l’utilizzo di un fazzoletto o tovagliolo di carta, colori ed 

una molletta. 

 

 
FESTA DELLA MAMMA 

 

Valorizzare in modo originale e creativo una ricorrenza che fa parte della nostra cultura tradizionale, e che in 

questo momento vede la figura materna obbligata a  dividersi con lo smart working e l’attenzione verso i propri 

figli. Attraverso la creazione di brevi video si sono voluti donare momenti di gioia e spensieratezza attraverso: 

• il brano di Edoardo Bennato ‘’ Viva la mamma’’ interpretato sempre dal piccolo coro e dall’educatrice; 

• cantiamo insieme attraverso un video la canzone ‘’Alla mamma’’, per ricordarci che ‘’…ogni mamma è speciale 

perché ha un posto nel suo cuore per me…’’; 

• videolettura del libro PER TE VORREI, per creare un momento magico di relazione tra la figura materna ed il 

bambino/a. 
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