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A seguito della chiusura delle strutture 
educative e scolastiche di Roma Capitale per 
l'emergenza Covid – 19, le insegnanti della 
scuola dell’infanzia il Fantabosco hanno deciso 
di avviare un progetto per accompagnare e 
guidare i bambini e le loro famiglie in un 
percorso didattico a distanza, che costruisse 
un ponte virtuale da percorrere 
quotidianamente per annullare le distanze.

Ogni sezione ha proposto una serie di attività 
con l’utilizzo di strumenti diversi  e tenendo 
conto delle caratteristiche e delle competenze 
dei propri bambini 



Le nostre attività



La semina……osserviamo attraverso la natura lo 
scorrere del tempo….                   Sezione A

Pensiamo che per i bambini sia molto importante mantenere una routine e una 
scansione temporale per acquisire sicurezza, autonomia ed aiutarli ad 
affrontare con serenità e fiducia gli eventi futuri, in special modo in questi 
giorni di grande incertezza. In questo ambito abbiamo pensato di proporre di 
seminare, in piccoli contenitori con un po' di ovatta, fagioli, lenticchie o quello 
che c’è in casa, per poi poter prendersene cura con acqua, luce e sperimentare 
così che l'attesa, anche se lunga, sarà premiata con l'arrivo dei piccoli 
germogli. 

Dopo l'esperienza della semina i bambini possono rappresentare graficamente 
quello che hanno fatto o cosa serve, perché le piantine nascano o ancora 
registrare quanti giorni impiegano a germogliare ed infine fare anche delle 
proprie considerazioni da raccogliere, insieme ai loro disegni, per documentare 
questa bella esperienza.



Il nostro messaggio ai bambini……….

Ciao bambini, ci mancate tanto e spesso pensiamo alle tante cose fatte 
insieme, ma anche alle tantissime altre che faremo presto a scuola.
Vi ricordate quanto vi piaceva cercare nel giardino della scuola ghiande e 
semini per provare a piantarli ma non era la stagione giusta? Ora che è 
primavera invece è il momento giusto per farlo, quindi vi abbiamo inviato una 
foto per vedere un po’ come fare e con l'aiuto dei vostri genitori seminare 
fagioli, lenticchie o quello che avete in casa e con acqua luce e un po’ di 
pazienza vedrete come saranno belle le vostre piantine! Poi raccontatecelo con 
i vostri bellissimi disegni.



Ed ecco cosa abbiamo………..



«Ciao maestre come 
state? Io bene
Io adesso ho piantato 
i semini, stanno 
crescendo molto di 
più con il sole e 
l'acqua e poi ciao 
speriamo finisce 
questo Coronavirus, ci 
vediamo a presto!»



La giornata mondiale della terra…….

Buongiorno a grandi e piccini, oggi vi scriviamo, 
perché il 22 Aprile di ogni anno si celebra la 
giornata mondiale della Terra, che ci ricorda la 
bellezza e la fragilità del nostro meraviglioso 
Pianeta. Anche se stiamo vivendo un momento 
particolare, non dimentichiamoci che la Terra è 
la nostra casa, impariamo ad amarla e 
rispettarla. Per fare questo bastano piccoli 
gesti che diventano buone abitudini.









Il nostro messaggio ai bambini………..
Sezione B

Ciao bambini, come state? Speriamo tutti bene. A noi maestre mancate tanto e speriamo che 

questo periodo di lontananza finisca, e che presto possiamo rivederci, giocare e stare tutti insieme a 

scuola. 

A noi pare strano comunicare con voi attraverso i video, audio foto, tramite smartphone ma in 

questo momento come sapete non e’ possibile vederci.  Questa modalità nuova di comunicazione è 

di grande aiuto per non perderci di vista, e fare scuola continuando il percorso intrapreso a 

settembre insieme a tutti voi. Nei mesi passati abbiamo cercato di rendervi autonomi, indipendenti 

ed acquisire autostima e fiducia in voi stessi con disegni, lavoretti, letture di storie sulle stagioni, le 

grandi feste come il natale il carnevale   la Pasqua con l’ausilio delle routine acquisite dalla merenda, 

al pranzo, ai momenti del gioco libero, sia in classe che in giardino e nelle stagioni più fredde come 

in autunno inoltrato e per tutto l’inverno giocando nel grande salone che  si è trasformato in un 

grande atelier. Tutto questo si è interrotto il 5 marzo, con le scuole chiuse a causa del covid 19, ma 

con la didattica a distanza, abbiamo continuato a tenere un contatto con voi e le vostre famiglie. 



Il nostro nuovo modo di comunicare…….
I messaggi tramite whatsapp

GLI AUDIO DEI BAMBINI:

▪ “Ciao maestre mi chiamo Maxim mi mancate”   

▪ “Non vedo l’ora di riiniziare scuola, siamo tutti a 
casa Lorenzo”  

▪ “Ciao a tutti grazie per i saluti da Erica” 

▪ “Maestre, sono Tommaso ci rivedremo molto 
presto”

▪ “Ciao maestre vi voglio tanto tanto bene da Eri” 

▪ “Maestre venite a casa nostra mi mancate. Ciao 
maestre Giorgia”  

▪ “Ciao a tutti ci vediamo presto da Thomas” 

GLI AUDIO DELLE MAESTRE:

▪ “Un abbraccio virtuale a tutti i bimbi e alle loro 
famiglie” 

▪ “Siete uno spettacolo bimbi”

▪ “Tu che puoi salutaci tutti i genitori e bambini da 
parte nostra e che al più presto ci rivedremo”



Progetto primavera……
L’entrata della Primavera, che ha scaldato i nostri cuori con i suoi 
colori, ci ha dato lo spunto per farvi scoprire e conoscere questa 
bella stagione; con il risveglio degli animali dal letargo e la 
rinascita delle piante con mille fiori colorati e tanti profumi 
diversi.

Abbiamo pensato di iniziare questo percorso facendovi fare 
disegni e lavoretti sull’albero primaverile utilizzando varie 
tecniche e materiali che avete a disposizione a casa come la 
pasta, i bottoni, la carta colorata, i pennarelli le matite colorate. 







disegni che ci avete mandato sono tutti bellissimi.



Progetto lettura……la storia del virus Corona                       

Ciao bimbi come state? Oggi volevamo leggervi una storia come 
facevamo a scuola vi ricordate…ci mettevamo intorno ai divanetti 
chi seduti e chi per terra con le gambe incrociate ad ascoltare. 
Siete pronti?…. Avete aperto tutti le orecchie cosi sentite meglio; 
la formula com’era?

“ IO LEGGO A TE TU LEGGI A ME QUESTA E’ LA STORIA 
PIU’BELLA CHE C’E’ “



‘’Finito di ascoltare la storia 
potete fare un bel disegno 
come al solito, il virus a 
forma di mostro a forma di 
nuvola con la corona e poi 
disegnate voi che lo 
sconfiggete con una spada 
laser e potete fare anche 
gli elementi della primavera 
come un bel sole, i fiori e 
gli animali che sono usciti 
dal letargo. 
Mandateci i vostri disegni. 
Ciaooo, Ciaooo…. a tutti 
soprattutto a voi e ai vostri 
genitori’’

Il 2020 è stato segnato da un brutto virus che il mondo ha piegato.

Nessuno sapeva cosa fare, ognuno si poteva  ammalare.

Avere contatti era pericoloso, il virus fu molto contagioso.

Arrivarono ordini severi per poter sconfiggere tutti i batteri.

Gli amici più non potevano incontrarsi neppure abbracciarsi e baciarsi.

I bambini a scuola non potevano più andare, il papà neppure a lavorare…

Restammo tutti a casa isolati ci sentivamo tristi e angosciati.

Fu un periodo di grande attesa aspettando tutti una luce accesa, che ci donasse forza e 
speranza in quella folle circostanza.

Poi arrivò la colorata primavera, lei sempre profumata e fiera.

Nei campi cominciarono a fiorire le viole, sui rami le gemme si schiusero al sole.

Questo ci donò tanta speranza, la vita continuava con eleganza, a donarci bellezza e 
amore senza far troppo rumore. 

Questa è la storia del virus corona che ha cambiato ogni persona e se gioia vuoi trovare 
a casa con mamma e papà devi restare.







Il progetto di didattica a distanza ‘’Aspettando che 
finisca……..lontani ma vicini’’ 
è stato pensato per non abbandonare a sé stessi i nostri bambini, 
poiché essendo molto piccoli, non riescono a comprendere 
appieno il significato di quello che sta succedendo e del perché 
all’improvviso non è stato più possibilie andare a scuola, vedere i 
propri compagni e le maestre.
Con l'aiuto dei mezzi multimediali, abbiamo inviamo consigli,  
attività da svolgere, saluti e suggerimenti per supportare i genitori 
nella gestione della giornata insieme ai loro bimbi.

Sezione C



METODOLOGIA

▪ Utilizzo di whatsapp, mail, chat di gruppo e 
videochiamate; vengono fornite tutorial per 
sviluppare attività grafico – pittoriche ;

▪ Per la manualità, abbiamo spiegato come fare in 
casa con materiali che si possono trovare nelle 
case o in giardino: pongo, slime, pasta di sale e di 
mais, colla vinilica e tempere, etc.

▪ con l'aiuto di video di animali parlanti o di 
muppets raccontiamo storie da mimare o da 
disegnare a piacere;

▪ con racconti sulla stagione abbiamo invitato i 
bambini  ad osservare i cambiamenti climatici ed a 
piantare semini e tanto altro ancora.

▪ Tutte le attività sono state differenziate per fasce 
d'età .

OBIETTIVI

▪ condividere emozioni e stati d'animo

▪ appropriarsi dei mezzi multimediali non al solo fine 
del gioco

▪ mantenimento delle abitudini, routine e regole 
scolastiche anche se on-line

▪ fare propria la consapevolezza di far parte di un 
gruppo



La festa del papà …..il  cartello a fisarmonica con 
le manine

Il nostro messaggio ai bambini………..

Ciao bambini tra tre giorni è la festa di tutti i papà, non il compleanno ma una 
giornata per dire a tutti i papà del mondo, quanto gli vogliamo bene.

Ora vi mandiamo una poesia da imparare ….mi raccomando con 
mamma…..papà non deve sapere nulla.

Poi se volete potete fare un bel disegno per il vostro papà .

Vi mandiamo anche le spiegazioni per fargli un regalo, un cartello animato sul 
quale potete scrivere quello che volete



Ecco come fare……..





Dopo aver ricevuto 
questi messaggi  
abbiamo istituito la 
giornata del cuore  
abbiamo invitato i 
bambini a creare un 
cuore con qualsiasi 
materiale: pasta, 
carta, foglie, rametti, 
sassi, etc,
colorarlo e dedicarlo 
a chi volevano ….ecco 
alcuni dei capolavori

La giornata del cuore …..
I messaggi whatsapp:

Valerio 5 anni: maestre vi voglio tanto bene, mi mancate 
tanto...

La mamma di Valerio: Grazie di cuore per tutto l'amore 
che circola su questa chat

Eleonora 4 anni: maestre mi fate ridere ….siete un po' 
pazzerelle

Roberta una mamma: grazie maestre, questi messaggi 
sono pieni d'amore, grazie per esserci sempre.

Damiano 5 anni (dopo che gli abbiamo cantato una 
ninna nanna on-line): maestra preferivo che la cantavi a 
scuola invece che al cellulare, che sei così lontana da 
noi.....







Alcuni messaggi dei 
bambini:

Grazie per i video del 
maestro Mario. 
Eleonora ha gradito 
molto! Grazie e auguri 
di Buona Pasqua!

Ciao maestro Mario. 
Tanti auguri di Buona 
Pasqua…….. Cloe

La proposta didattica dell’IRC

In un contesto come quello della didattica a 
distanza, l’I.R.C. deve riuscire a introdurre le fasi più 
importanti della vita di Gesù. Tra queste vi è la 
Pasqua , la festa di Gesù risorto, la festa della 
rinascita di Gesù al cielo che coincide con l’inizio 
della primavera, con il risveglio della natura dopo il 
lungo sonno dell’inverno. Attraverso un breve video 
abbiamo ripercorso le varie tappe che ci hanno 
portato alla Pasqua di Gesù e proposto un’attività 
grafico pittorica su uno dei simboli pasquali: la 
colomba con il ramoscello di ulivo. Rimanendo nel 
tema della Pasqua abbiamo proposto la Parabola 
del Seminatore (Lc 8, 4-15), il seme gettato sulla 
terra buona che porta molto frutto. I bambini, a 
casa hanno provato ad essere anch’essi dei 
seminatori. Come? Provando a seminare le 
lenticchie senza dimenticare il vero messaggio di 
Gesù: essere buoni seminatori di pace nel mondo. 



La Pasqua di Gesù…
Il messaggio ai bambini:

Ciao bambini, come state? Un saluto a tutti voi e ai 
vostri genitori! 

Pasqua è una festa importantissima per noi cristiani 
perché noi ricordiamo che Gesù è risorto ed salito al 
cielo. Lo vedete cosa ha preparato il maestro per voi: 
una piccola colomba con un ramoscello di ulivo. Questi 
sono i simboli della pace perché la Pasqua è prima di 
tutto la festa della pace e allora tanti auguri di Buona 
Pasqua a tutti!



L’ attività proposta ai   bambini:



La Parabola del Seminatore…
Il messaggio ai bambini:

Ciao bambini. Oggi il maestro vuole raccontarvi una nuova storia, che ci ha raccontato 
proprio Gesù: la parabola del seminatore. 

Il seminatore sta seminando questi piccoli semi ma alcuni, ci dice Gesù, cadono sulla strada 
e vengono divorati dagli uccelli, per cui non portano frutto; altri cadono tra le pietre e questi 
semi producono delle piantine ma per mancanza di acqua e terra non riescono a crescere; 
altri semi cadono nella terra buona e diventano delle piantine che producono frutto: le 
spighe di grano. Cosa vuole dirci Gesù con questa parabola? Anche a casa possiamo fare 
tante cose belle e brutte. Pensiamo ai semi che sono caduti sulla strada, e che non hanno 
portato frutto, e alle nostre cattive azioni: se ci siamo comportati male, se abbiamo fatto 
arrabbiare mamma e papà etc; mentre per i semi che sono caduti sulla terra e hanno dato 
frutto, pensiamo a quando ci siamo comportati bene a casa, abbiamo aiutato mamma e 
papà, abbiamo giocato con i nostri fratellini e/o sorelline senza dargli fastidio. Vi ricordate 
che a Pasqua abbiamo parlato della festa della pace. Anche noi a casa possiamo essere dei 
buoni seminatori di pace. Come? Comportandoci bene….

Anche noi oggi faremo un piccolo esperimento: proveremo a fare i seminatori con le 
lenticchie



Il messaggio dei bambini: 

Grazie maestro Mario per 
la canzoncina ed i video. 
……..Eleonora

Grazie maestro Mario. 
Noi abbiamo fatto due 
cose: uno delle lenticchie 
e l’altro dei fagiolini. 
Ciaooo! ………Valerio


