
 

Una Scuola innovativa, sempre alla ricerca di nuove 

proposte, accogliente, ospitale, colorata,  allegra 

comunicativa, a misura di bambino dove ognuno può 

sentirsi a proprio agio dove si lavora a piccoli gruppi e per 

centri d’interesse, dove il sapere diventa il nostro sapere. 

Si condivide per un unico obiettivo reciproco dove il bambino 

è protagonista. 

 Nasce così nella periferia nord di Roma. 

                          

               la scuola dell’infanzia l’Aquilone 

 



Il bambino creando

esprime la sua

Fantasia..

….LA CREATIVITA' NON

HA LIMITI....







...BUON 
COMPLEANNO....

Anche a distanza i compagni 
hanno voluto festeggiare 
regalando un disegno e un video 
alla loro amichetta Valeria





LA PASQUA....





Come 
tutti i giovedi
continuiamo il
nostro laboratorio
di teatro ….

LABORATORIO DI TEATRO...

La maestra Monica racconta e i 
bambini elaborano a loro 
piacere...



LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA'

Dopo la 
videolezione di 
Ombretta è stato 
chiesto ai bambini 
di rappresentare il 
percorso …. Loro 
si divertono cosi!!



ANDRA'

TUTTO 

BENE

La pagina della speranza a misura 
di bambino !





                                                Programmazione didattica a distanza 

Scuola dell’infanzia aquilone 

“emozioni in gioco” 

Premessa 

Il progetto nasce dalla necessità che si è venuta a creare, in questo stato di emergenza con 

la conseguente chiusura delle scuole, sentendo il bisogno urgente di trovare modalità di 

didattica a distanza che permette di superare barriere fisiche offrendo ai bambini la 

possibilità di continuare ad apprendere, con particolare riguardo alle specifiche esigenze 

degli alunni con disabilità a cui non deve mancare, dal punto di vista emotivo ed empatico, 

il supporto e la presenza degli insegnanti. 

Finalità 

Creare un ponte tra insegnanti, bambini e la famiglia trasmettendo non solo la didattica 

personalizzata calibrata alle loro esigenze formative ma, soprattutto, dando supporto 

emotivo in questo particolare momento. A tal fine si è pensato ad un progetto chiamato 

“emozioni in gioco”, per promuovere il piacere all’ascolto di racconti, ed educare alle 

emozioni avvalendosi delle potenzialità offerte dagli strumenti tecnologici, al fine di 

consentire ai nostri bambini di immergersi nella magia della storia sollevandoli, per quanto 

possibile, da qualsiasi tipo di eventuali ansie connesse al periodo che stanno vivendo.  

Obiettivi 

Mantenere il contatto con i bambini per dare rassicurazioni in questo particolare momento 

e mantenere la capacità di apprendimento con un contatto diretto (se pure a distanza) 

tenendo conto delle potenzialità e criticità di ogni bambino. 

Attività 

Le attività per quanto possibili in raccordo con le famiglie prevedono, da parte di noi 

insegnanti, percorsi laboratoriali a distanza attraverso strumenti multimediali quali video, 

messaggi vocali, letture, drammatizzazioni, canzoni sulle emozioni e là dove possibile 

proporre attività con colori e materiali da riciclo sempre attraverso video proposti 

dall’insegnante. L’azione didattica si sofferma in particolar modo su ciò che il bambino 

prova in questa precisa circostanza, per aiutarlo a riconoscere le sensazioni percepite 

fisicamente e dar loro un nome: la novità- l’incognita- la rabbia- la tristezza e la felicità, 

sono alcuni degli aspetti emotivi su cui ruota l’intero percorso progettuale. In conclusione il 

messaggio che vorremmo far arrivare è “anche se distanti, noi siamo vicini” 
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