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Aspettando che finisca ……



La nostra scuola è ubicata nella zona nord di Roma (Cesano di Roma), è composta da sette sezioni di cui due antimeridiane,

la nostra utenza è prevalentemente multietnica in una scuola inclusiva.

Il Covid -19 ha sconvolto la vita di tutti noi, stiamo lottando contro un nemico invisibile ma molto pericoloso.

Dal 5 marzo 2020 le scuole sono state chiuse, dapprima si credeva per un breve periodo di tempo ma non è stato così.

Tuttora siamo costretti a stare a casa per disposizioni governative per evitare il contagio e non sappiamo quanto questo

possa durare. Nonostante la scuola sia chiusa, abbiamo voluto essere comunque vicino ai bambini, mantenere un dialogo

affettivo per aiutarli a vivere con calma e serenità un momento così delicato, fargli sentire il nostro amore.

Per fare questo ci siamo avvalse dell'utilizzo di video, foto e messaggi vocali per svolgere la continuità didattica includendo

attività di pittura e creative, letture animate di storie, filastrocche e poesie. In questo percorso ci hanno affiancato i video e le

canzoni del maestro di musica Massimo Ventricini e i video ed i racconti di Simona Astolfi, tutor del laboratorio creativo.

Notevole aiuto e la collaborazione sono stati riscontrati da parte delle famiglie per realizzare la continuità didattica.

La didattica a distanza anche per noi insegnanti, è stata emozionante e piacevole, ci ha permesso di continuare a restare

vicino ai bambini che hanno accolto con grande entusiasmo l'iniziativa.

Aiutati dai genitori si sono divertiti a svolgere attività pratiche e creative. Abbiamo proseguito il progetto didattico intrapreso

all'inizio dell'anno scolastico per dare un senso di continuità ai bambini. Con l'utilizzo di video commentiamo i loro bellissimi

prodotti che mostrano orgogliosi.

“L'arcobaleno, che porta il sereno dopo la tempesta, si è trasformato in un messaggio di speranza e ottimismo.”

VERSO L’ARCOBALENO….







FESTA DEL PAPA’ 

POESIA 

Il mio papà è un tipo interessante,

Io lo adoro, per me è importante!

Gioca, mi coccola e, se ho paura,

Lui sorride e mi rassicura.

Sai cosa penso? Secondo me, è il 

papà migliore che c’è!



LA STORIA DI ORSO BUCO



UN LIBRO SPECIALE…. 



COSTRUIAMO DEGLI STRUMENTI CON MATERIALE RICICLATO

Le maestre ci hanno chiesto di 

costruire degli strumenti musicali 

con materiale di riciclo.

Al nostro ritorno a scuola 

allestiremo un angolo musicale. 



DALLA STORIA DI UN PUNTO AL PROGETTO PREGRAFISMO…



PASQUA



PRIMAVERA



SCHEMA CORPOREO

Mi guardo allo specchio e con la pasta di sale riproduco il mio corpo.



LABORATORIO CREATIVO 

a cura di  Simona Astolfi
Attraverso dei video racconta delle storie e i bambini creano con varie tecniche. 

Dal libro ……. 



Dal libro ……. 



LABORATORIO MUSICALE 

a cura del maestro Massimo Ventricini

Attraverso video i bambini continuano il loro percorso musicale…

Vi racconto una storia in musica … 

…..

La storia di Sauro il dinosauro … suoniamo tutti insieme



Costruiamo degli strumenti musicali .



In attesa che torni il sereno continueremo tutte unite  a lavorare con la 

didattica a distanza.

La P.O.S.E.S. Dott.ssa Nizzi Emanuela.

Il gruppo docenti :

Aloisi Emanuela, Amadio Tiziana, Boldorini Anna Rita, Cangemi Cristina, Cecchini Anna, Cesaroni Brunella, 

Crepaccioli Fabiola, Di Sario Maria Rosa, Guidi Giulia, Lucisano Livia, Mancini Barbara, Marini Giovanna, 

Mureddu Vincenza, Sarandrea Liliana, Sfascia Elena, Spigonardi Claudia, Trucchia Silvana, Verzì Cristina.

ANDRA’ 

TUTTO  

BENE


