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Manteniamo Viva 
la Nostra Comunità 
scolastica e il senso 
di appartenenza!
Siamo distanti ma 
vicini!
Uniti ce la faremo!



Il presente documento intende relazionare l’operato quotidiano del 
Gruppo Educativo/Collegio docenti della scuola in oggetto, attraverso 

la condivisione di indicazioni, procedure, riferimenti. 
Prende spunto dalle indicazioni del Ministero dell’Istruzione circa la 

necessità di mantenere la relazione didattica con i bambini, 
promuovendo la didattica a distanza (DAD), al fine di mantenere viva 

la comunità scuola e il senso di appartenenza con i bambini e le 
famiglie, per sostenere la socialità combattendo il rischio di 

isolamento e di demotivazione, e di creare una routine quotidiana che 
scandirà le loro giornate impegnandoli in attività che stimolino la loro 

curiosità e il desiderio di conoscere e sperimentare cose nuove, 
partendo dalla rivisitazione del Ptof d’Istituto con le sue finalità 

educative e formative, riadattando competenze, abilità e conoscenze.



Il percorso educativo/didattico si è sviluppato attraverso proposte a scansione 
temporale strutturate in video lezioni ( Zoom, WeSchool ecc) di 30 minuti 
circa 2/3 volte a settimana nell’arco delle settimane dal 9 Marzo al 30 Giugno.

A seguito della sospensione didattica il Gruppo Educativo già dai primissimi 
giorni si è messo a disposizione delle famiglie attraverso dei video tutorial, per 

proporre risorse per rendere queste giornate più educative e divertenti: 
(tempera all’acqua, riso colorato, pasta di sale, colla vinilica, sale  colorato);      

                                                                                    

                                                                                                                                       Sale colorato

   Riso colorato                                                                                      Tempera all’acqua          

               

S                                    

                                                    Colla vinilica



Progetto didattico a distanza
Alla scoperta della Primavera

L’arrivo della Primavera per i bambini è un momento magico. Tutto esplode di vita 
e di colori e i bambini avvertono questa grande energia che emana la natura. 

La Primavera è la stagione della rinascita per eccellenza. Quando arriva ci si 
lascia il freddo e il grigiore dell’inverno per far posto ai colori e ai primi tepori della 

nuova stagione. Offriremo ai bambini l’opportunità di sperimentare il miracolo 
della vita che germoglia e cresce dalla terra.

Finalità

Far scoprire e riflettere i bambini sulla ciclicità delle stagioni e sulla rinascita della 
natura in Primavera attraverso la scoperta e la descrizione delle piante e degli 

animali che popolano e colorano i prati delle nostre città.



Il Gruppo Educativo per le attività legate al tema della Primavera, ha 
strutturato un percorso di tipo grafico-pittorico-espressivo con disegni, 
poesie  e attività laboratoriali esplorative legate al risveglio della natura 

(invitiamo i bambini a diventare dei piccoli esploratori della natura, 
divertendosi a cimentarsi in un piccolo esperimento di semina).

In aggiunta al percorso sulla Primavera sono state proposte attività 
prettamente manipolative, creative ed espressive legate anche alla Festa 

della Pasqua.



Alla scoperta della Primavera



Risveglio di Primavera

Quando arriva la Primavera
Si allunga il giorno si accorcia la sera.
Il cielo si tinge di azzurro colore,
sui prati germogliano petali in fiore.
I bimbi si spogliano dei caldi maglioni
e corrono liberi come aquiloni.
Tenui profumi si spargono intorno
inizia la semina di un nuovo giorno.
Il vento leggero trasporta nell’aria
Sussurri, bisbigli, di un mondo che varia:
E’ il suono squillante di Primavera.
Pigri, si svegliano, allora, dal sonno invernale, 
ghiri, marmotte, chiocciole e rane.



                                                      2 Aprile 2020
                                          Giornata Mondiale sull’Autismo

• In occasione del 2 Aprile il mondo si tinge di blu. Il Gruppo Educativo della 
Scuola dell’Infanzia Dalmazio Birago partecipa alla Giornata Mondiale per la 

consapevolezza sull’Autismo, per aumentare la consapevolezza su un 
disturbo la cui diagnosi è ancora difficile, e che crea difficoltà nel percorso di 

inclusione di chi ne è colpito.

• Proponiamo ai bambini la lettura di una storia illustrata «Martino Piccolo 
Lupo» per aiutare grandi e piccoli a parlare di Autismo al fine di  facilitare la 

relazione con tutti i bambini e valorizzare le diversità.



Realizzo il 
mio biglietto 

di Pasqua 
usando la mia 

fantasia e 
creatività!



L’ovetto dell’affetto

E’ Pasqua stamattina
cari babbo e mammina
E questa volta sento 

Di fare un cambiamento:
Vi voglio regalare

Un uovo da scartare 
Di cioccolato buono

Con dentro un grande 
dono!

Sapete cosa ci metto?
Tutto, tutto il mio affetto

E un bel bacetto! 
            (P. Mauro)

 



Le nostre amiche piante:  i bambini si cimentano nella semina 



                             10 Maggio 2020
Festa della Mamma



Alla mia mamma
   

Ho raccolto un mazzolino
di fiori nel giardino.

L’ho preparato con tutto l’amore  
che c’è nel mio cuore.

E’ per te mammina mia
che sei la più bella che ci sia!

Alla mia mamma

Ho raccolto un mazzolino di fiori nel 
giardino. L’ ho preparato con tutto 

l’amore che c’è nel mio cuore.
E’ per te mammina mia che sei la piuù 

bella che ci sia!



“ Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore 
e per correre insieme più veloci domani…”  (G. Conte )

Il Gruppo Educativo/didattico in questa seconda fase di sospensione delle attività didattiche ritiene 
fondamentale seppur a distanza il coinvolgimento con i bambini ed in continuità con le attività 
all’aperto intraprese ad inizio anno scolastico, al fine di mantenere vivo il sentimento di 
appartenenza e la necessità di «stare insieme», anche se attraverso modalità e creatività 
differenti, ha elaborato la prosecuzione del Progetto di didattica a distanza. In occasione della 
«Giornata Mondiale della Terra», che si festeggia in tutto il mondo il 22 Aprile, proponiamo il 
Progetto «La nostra amica Terra» al fine di sensibilizzare i bambini alle tematiche 
dell’inquinamento e della tutela del Pianeta attraverso: racconti, storie, poesie , filastrocche, canti 
e piccole attività laboratoriali usando materiale da riciclo.



Riciclo e riuso
divertendomi!





Il mare amico dei bambini
In continuità con i precedenti progetti, «Alla scoperta della Primavera» e «La 
nostra Amica Terra», il Gruppo Educativo a conclusione della didattica a 
distanza ha elaborato il Progetto «Il mare amico dei bambini»;

In occasione dell’8 Giugno in cui ricorre la Giornata Mondiale degli Oceani, 
indetta dall’ONU dal 1992, abbiamo proposto attività e temi riguardanti la 
salvaguardia dei mari e degli oceani, al fine di sensibilizzare già in tenera età 
un senso civico molto importante….RISPETTARE L’AMBIENTE, TENERLO 
PULITO E CONTRIBUIRE A CREARE INSIEME UN MONDO MIGLIORE.

Per le proposte didattiche abbiamo pensato ad attività che potessero stimolare 
la fantasia dei bambini e che li potesse aiutare a comprendere l’importanza del 
riutilizzo di materiali vecchi o da buttare, dando vita a nuovi oggetti in maniera 
divertente, sviluppando armoniosamente le capacità manuali e la propria 
personalità.



Rispetto del 
Mare e degli 

Oceani





IL MARE MALATO

Un delfino molto ammalato
che ha bisogno di essere curato

va, guidato da un bianco gabbiano,
dal pesce dottore che sta lontano.

Nella grotta del pesce dottore
il delfino attende per ore

di pesci malati ce ne sono tanti
finchè una cernia esclama: Avanti!

Il pesce dottore con baffi e occhiali,
ha nelle conchiglie i medicinali,

dice al delfino, con grande dolore:
Hai dei problemi ai polmoni e al cuore.

Il mare è triste, malato,
da quando gli uomini lo hanno inquinato.

Oggi chiamiamo il pesce postino,
darà una lettera ad ogni bambino.
Diranno i bimbi di tutto il mondo,

facendo insieme un girotondo:
“I fiumi, i laghi, l’ amato mare,
a ogni costo dobbiamo salvare!



Cari genitori, cari bambini, il nostro viaggio virtuale è giunto al termine. La passione e l’impegno per il 
nostro lavoro l’abbiamo messa nel creare video e audio superando spesso la timidezza e l’imbarazzo di 

essere visibili a tutti, ma le vostre risposte con foto, video, e disegni, ha confermato che era importante per 
tutti avere uno spazio ufficiale e visibile di comunicazione e condivisione.

Aspettiamo con pazienza e fiducia di poter tornare a Scuola, in quella vera, fatta di mattoni, dove si fa  
esplorazione, si gioca, si fa ricerca ed esperienza, dove nascono  le relazioni, e i sorrisi e gli abbracci sono 

reali  sono emozionanti proprio perché vissuti nel contatto quotidiano.
Cari bambini, cari genitori, vi mandiamo un caloroso abbraccio e un affettuoso saluto nell’attesa di rivederci 

al più presto!
……Le vostre maestre



Una dedica speciale ai bambini che lasciano la Scuola dell’Infanzia:

Ai nostri cuccioli

Visi impauriti, sguardi nel vuoto, 
pensiero fisso verso la mamma, 
e ore a chiedere del suo arrivo.

Giorno dopo giorno
lo sguardo si è acceso,

gli occhi si sono illuminati,
e tanti giochi sono stati inventati.

Tanti amici avete trovato,
e mille sorrisi sgargianti 

hanno sostituito le lacrime sul vostro viso.
Al mattino, con un bacetto salutate la mamma,

e a capofitto vi immergete nei giochi.
Siete cresciuti!

Con noi, dei piccoli ometti e signorine siete diventati!
Adesso per, vi dobbiamo lasciare.

Vi auguriamo ogni bene, e vi promettiamo 
di rimanere sempre nel nostro cuore!

Che i vostri sogni possano avere
ali grandi!



Come consuetudine della nostra Scuola congediamo i bambini con il nostro inno: 
«CIAO BIRAGO»

Eravamo piccolini e arrivammo qui, a giocare, disegnare, e imparare a contare! Tre 
son già passati, tre son diventati, cinque ne affronteremo, e a fare i conti impareremo. 
Studieremo matematica e perfino informatica , per contare tutte le stelle e sognare le 

più belle! E con un mappamondo blu, girar la terra senza che nessuno caschi giù. 

 Rit: Ciao Birago, noi andiamo a scuola, scuola elementare, scuola elementare,       
    Ciao Birago, noi andiamo a scuola, scuola elementare, scuola elementare 

Noi sapremo legger i giornali, e anche scrivere con le mani, per poi cogliere un bel 
fiore, e descriverlo a parole, e ricordare con amore i giochi insieme in giostra sotto il 

sole! Le maestre, ci han guidato, con pazienza e tanto affetto, con il gioco abbiam 
capito l’importanza del rispetto! Tre sono già passati, tre son diventati, cinque ne 

affronteremo, e tutti amici resteremo!

Rit: Ciao Birago…..




 Le vostre maestre vi augurano
 buon divertimento e buone vacanze!


