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Premessa

 L’emergenza sanitaria Coronavirus ha intimamente condizionato la vita di grandi e

piccini. Il nuovo scenario che ha condotto bambini/e, famiglie e insegnanti ad un

allontanamento forzato dalla scuola, ci ha obbligato a ripensare e rimodulare il

nostro ruolo attraverso l’uso di mezzi tecnologici. Improvvisamente ci siamo ritrovati

a dover riorganizzare la nostra quotidianità familiare per rispondere ai nuovi bisogni

dei nostri bambini e delle nostre bambine. Manca loro il contatto diretto con le

maestre/o, con i loro compagni/e, con i luoghi di vita scolastica e con le routine che

scandivano gli orari del fare quotidiano. Oggi, ancora più di ieri, la scuola si pone

come una comunità educante, che sostiene i bambini e le bambine nello sviluppo

della loro identità, nella comprensione delle loro emozioni e della realtà circostante,

e di sostegno alla genitorialità. L’insegnante è chiamato a colmare quel vuoto non di

cose ma di “valori”, di “pratiche”, “di identità” che i bambini hanno perso non

frequentando più la loro scuola e i loro amici.



 Il Collegio ha riflettuto sull’importanza del nostro Progetto Educativo “Tempi e

Spazi del bambino – Tempi e Spazi della Natura” che guida il nostro “fare” e

quello dei bambini. Spazio e tempo come coordinate fondamentali dello

sviluppo attraverso l’utilizzo di strumenti quali la sensorialità e l’esperienza. Il

nostro progetto prevede delle attività legate alle aree di sviluppo del bambino

che sono l’area relazionale, della psicomotricità, del linguaggio, e

dell’espressività. All’interno di questo progetto ci sono le attività di routine

fondamentali per garantire al bambino la prevedibilità delle azioni e quel

sentimento di sicurezza di cui ha bisogno e inoltre favoriscono l’autonomia e

l’autostima. Naturalmente tutte le attività anche se con obiettivi specifici

attraversano trasversalmente tutte le aree di sviluppo e le proposte saranno

adeguate alle diverse età e ai diversi bambini.



Si propone ai bambini e alle bambine la realizzazione di un piccolo

calendario, con semplici indicazioni che possano dare loro il senso del

passare del tempo, del ritmo della stagionalità, dell’osservazione dei

fenomeni atmosferici.

Attraverso un video abbiamo raccontato ai bambini e alle 
bambine come lo scorrere del tempo, partendo 
dall’esperienza diretta della semina fatta a scuola, ha 
portato le piantine di piselli a crescere durante la loro 
assenza. 

 Calendario 



Ricreare la routine della mattina attraverso un circle time CARTONATO

e personalizzato per mantenere vivo nella memoria il momento di

relazione tra i compagni e le insegnanti …

 Circle time 

Attraverso un Video abbiamo ricreato il momento

del circle time: tutti i bambini e le bambine sono

stati raffigurati su un cartoncino tenendo conto di

tutte le loro caratteristiche e peculiarità.

A conclusione, con il gioco della ragnatela

dell’Amicizia, tutti i bambini e le bambine,

utilizzando i colori, si sono «riuniti» (metafora del

filo che ci lega nonostante la lontananza).



Attraverso il racconto i bambini e le bambine hanno la possibilità di

conoscere nuovi mondi e nuove storie, di stimolare la loro

immaginazione e curiosità.

Si propongono video di narrazioni e racconti sia di storie inventate e realizzate dalle maestre…

 I feedback dei nostri bambini e bambine ci meravigliano…

Storie di sassi… Buio e Luce

 L’importanza di raccontare

Coronavirus



…che di albi illustrati.

La coccinella senza pallini

 …e ci emozionano sempre. 

Casa Albero Favole al telefono Elmer 



La proposta di materiali di gioco che danno la possibilità ai bambini e

alle bambine di esprimere sé stessi, avendo libertà operativa, gli

consentono di mettersi alla prova in situazioni sicure, di conoscere i

propri limiti e le proprie potenzialità permettendogli di sviluppare un

sereno senso di sé, una maggiore autonomia e una più forte autostima.

 Gioco libero



 Attraverso dei video vengono proposti materiali come la pasta di sale

colorata, la lana, la farina… con cui i bambini e le bambine posso creare,

disegnare e costruire mettendo in campo le loro competenze e la loro

creatività.



Si propongono varie attività che mirano all’espressività corporea dei

bambini e delle bambine con la realizzazione di video. Attraverso il

movimento i bambini si esprimono e sperimentano non solo le loro

capacità motorie ma anche quelle emotive.

 Psicomotricità

Attraverso dei video si suggeriscono dei percorsi

motori con oggetti facilmente reperibili dentro

casa (cuscini, palle, libri, cesti, ecc.), si invitano i

bambini e le bambine ad imitare con il corpo

oggetti, animali, fenomeni atmosferici ed anche a

giocare con le luci e le ombre proiettate sulla

parete (attività svolta durante i giorni a scuola).



15 MAGGIO: FESTA DELLA FAMIGLIA
In questo periodo davvero imprevisto ed 

imprevedibile non si poteva non festeggiare la 
famiglia, perché solo dove esista una vera 

alleanza educativa tra scuola e famiglia tante 
difficoltà possono essere superate.

Un saluto finale da parte degli insegnanti per

ringraziare e sostenere le famiglie.

«Una stretta di mano,

seppur lontano…

sempre insieme 

cammineremo, 

cose nuove impareremo…

E’ la famiglia che fa la scuola, 

senza di lei si sente sola. 

Un augurio speciale a tutte le 

famiglie che unite fanno 

meraviglie!»



La nostra progettualità nel corso di questi mesi ha incluso molto altro:

− la relazione «ritrovata» attraverso le videochiamate;

− la condivisione di momenti vissuti insieme con le famiglie durante l’anno scolastico

attraverso video-documentazione (La festa degli Orti, Il laboratorio di Carnevale);

− la costruzione di giochi e strumenti musicali;

− i laboratori di cucina e degli esperimenti scientifici;

− il progetto di continuità nato da una collaborazione con le maestre del Nido e le

insegnanti della Scuola Primaria con tutti i bambini e le bambine, che è stato condiviso

con le famiglie;

− una partecipaione attiva della maestra di Religione e del maestro di Teatro (attività

integrative) con dei video settimanali.



«Un bimbo può insegnare sempre tre cose ad un adulto : 

a essere contento senza un motivo,

a essere sempre occupato con qualche cosa 

e a pretendere con ogni sua forza quello che desidera…»

“Paulo Coelho”



La P.O.S.E.S: Giuliani Antonella 

Il gruppo Insegnante:
Cavola Miriam, Cornacchia Caterina, Catarinozzi Andrea, De Vecchis Luciana, Ferro Cristina,

Mazza Daniela, Oliveri Marcantonio, Pagano Elena, Pulerà Loreta, Ranieri Assia, Togna Viviana,

Tortora Vittoria, Viviano Paola.


