
Aspettando che finisca…
Scuola Infanzia “Il Pineto” 

municipio X



  

In relazione alla Circolare del Ministero dell’Istruzione che 
sollecita a sviluppare attività, in raccordo con le famiglie, 
costruite sul contatto diretto (seppure a distanza)tra insegnanti e 
bambini/e, il Collegio Docenti, coordinato dalla P.O.S.E.S, per 
non sospendere del tutto le relazioni,rimanendo insieme per 
combattere i processi di isolamento e di esclusione sociale con 
l’obiettivo di sostenere il processo di crescita personale ed 
aiutare i genitori nel faticoso compito dell’ educare,ha deliberato 
lo sviluppo di iniziative assimilabili a quelle concernenti la 
didattica a distanza. I contatti agevolati dalla tecnologia,hanno 
permesso di mantenere le relazioni, di rassicurare i bambini/e e 
le famiglie, senza invadere,fornendo strumenti e suggerendo 
attività da realizzare con i propri figli.
L’iniziativa “Aspettando che finisca...” è volta a incentivare 
e a raccogliere le proposte che sono state e che saranno 
intraprese per stare al fianco dei bambini/e e alle loro famiglie.



  

E’ fondamentale il contatto diretto tra insegnante e
bambino/a mediante semplici messaggi vocali e/o video.
L’obiettivo è soprattutto quello di privilegiare la dimensione ludica, 
unitamente all’attenzione per la cura educativa in continuità con 
quanto avviene nei servizi. Le insegnanti in linea con il PTOF dal 
titolo“ Il mio amico Ambiente” e le diverse età dei bambini hanno 
proposto dei laboratori sviluppati a misura, con un’originale risposta 
individuale soprattutto perché i bambini sono supportati dai genitori, 
essendo gli stessi sempre partecipi alle attività della Scuola con 
“Laboratori Scuola Famiglia”. 
 .



  

LABORATORIO “ANDRA’ TUTTO BENE“ 

I bambini hanno realizzato
 dei disegni,delle magliette,
manifesti,con arcobaleni
 colorati e la scritta
 “Andrà tutto bene”.

LABORATORIO DI LETTURA

Bambini/e sono stati 
sollecitati all’ascolto di 
racconti e di fiabe riproducendo
con disegni e manufatti le storie 
ascoltate.  
  
 



  

LABORATORIO DI PASQUA:

realizzazione di manufatti
(coniglietti,uova ecc..)
con materiale di riciclo.

LABORATORIO DI CUCINA:

Abbiamo proposto ai bimbi/e 
di realizzare i loro cibi preferiti 
da condividere con la famiglia 

 



  

LABORATORIO LIBERO CREATIVO:

Il contatto fra genitori e figli/e ha generato situazioni ludiche inedite
e spontanee, utilizzando materiali semplici e di facile reperibilità 
all’interno delle mura domestiche (rotoli di carta cartoni riclicati, 
impasti casalinghi per formine, guanti,ecc…).

 
 

 

 



  

In sintesi come da documentazione fotografia,messaggistica, 
vocale e video non è mai venuta meno quella relazione costante 
con i bambini/e e con i genitori che consente, seppur a distanza,il 
mantenimento di una continuità didattica caratterizzata non 
soltanto dalla funzione istituzionale dell’insegnante,ma anche da 
un rapporto affettivo con la stessa,maggiormente sentito in un 
tempo segnato dall’isolamento. Quando l’emergenza 
terminerà,per poter far condividere e vedere tutto quello che i 
bimbi/e hanno realizzato nel periodo “io resto a casa” il collegio 
docenti ha pensato di esporre tutti gli elaborati dei bambini/e con 
una mostra all’interno del proprio plesso scolastico. Tutta la 
documentazione (video,foto,vocali,ecc.) dell’iniziativa “aspettando 
che passi” sarà a disposizione a scuola.   

A cura delle insegnanti:
BONELLI CRISTINA
CLEMENTI ANNA MARIA
GENNA SILVANA
 LILLA RAMADORI
 TIZIANA  FERRARA TIZIANA ( OEPA)     
 P.O.S.E.S.  SERENA ZETTO   



Aspettando che finisca….fase 2
( 2^ parte)

Scuola infanzia “Il Pineto”
municipio X 

Con il proseguimento del lockdown la didattica a distanza è continuata grazie ai supporti 
tecnologici. 

La comunicazione attraverso gli strumenti offerti dal telefonino e dal computer ha consentito 
un costante rapporto con i singoli bambini/e e con i loro genitori. 

Le insegnanti, in linea con il PTOF dal titolo “ il mio amico ambiente” hanno sviluppato la 
programmazione annuale di sezione, secondo le esigenze dell’età dei bambini/e. 

In questa seconda fase sono stati portati avanti diversi laboratori grazie anche al sostegno 
delle famiglie. 

La “Giornata mondiale della terra” (22 aprile) ci ha consentito di presentare una sequenza di 
schede  , redatte e finalizzate al rispetto del Pianeta Terra attraverso semplici , ma efficaci 
comportamenti. Il fine è stato appunto quello di sviluppare nei bambini/e la consapevolezza 
dell’importanza delle piccole azioni, che li rende responsabili e protagonisti  dei cambiamenti 
sull’ambiente in cui vivono. 



LABORATORIO DI LETTURA

CON QUESTO LABORTORIO LE INSEGNANTI HANNO REGISTRATO LA PROPRIA VOCE SU UN SUPPORTO 
DI IMMAGINI VIDEO, CHE HA AVUTO COME SCOPO QUELLO DI FAR VIVERE IL LIBRO COME 

STRUMENTO DI GIOCO, DIDIVERTIMENTO, DI RICERCA E DI CONOSCENZA.

DAL LIBRO DEI COLORI DI TULLET

PINOCCHIO IN VIDEOCHIAMATA



LABORATORIO CREATIVO

I BAMBINI/E CON QUESTO LABORATORIO HANNO REALIZZATO  
FANTASIOSI 

MANUFATTI , PROGETTATI CON MATERIALI DI RICICLO 

DISEGNIAMO CON LA PASTA



ORIGINALE IL MIO ACQUARIO

E CHE NE PENSATE DEL MIO TEATRO?



COSTRUIAMO CASETTE E TRENINI



DISEGNAMO CON VARIE  TECNICHE E 
SU VARI OGGETTI



LABORATORIO DI CUCINA

NEL LABORATORIO DI CUCINA I BAMBINI/E HANNO IMPARATO 
A RICONOSCERE GLI INGREDIENTI , A SPERIMENTARE LA 
MANIPOLAZIONE E A CONSTATARNE CON LA COTTURA IL
CAMBIAMENTO



LABORATORIO DI PRE-SCRITTURA
E MOTRICITA’ FINE 

PER I BAMBINI/E PIU’ GRANDI E’ STATO PENSATO UN 
PERCORSO DI PRESCRITTURA IN PREPARAZIONE ALLA SCUOLA 
PRIMARIA



LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’

IL LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ HA STIMOLATO I BAMBINI/E 
ALLA CREAZIONE DI PERCORSI NEI GRANDI E PICCOLI SPAZI, 
MIGLIORANDO COSI’ LA LORO CREATIVITA’ E LA LORO 
COORDINAZIONE MOTORIA

«MAESTRE !!!» ABBIAMO CREATO  PERCORSI  
IN CASA E ……….



…ANCHE FUORI CASA



LABORATORIO DI PRIMAVERA

ANCHE IN QUESTO LABORATORIO I BAMBINI/E HANNO MESSO 

IN EVIDENZA LA LORO CREATIVITA’



PROGETTO MICRO-ORTO

IL MICRO ORTO HA CONTINUATO A ESSERE PRESENTE CON LA MESSA IN TERRA 
DEI GERMOGLI DI LEGUMI E DI ORTAGGI IN ATTESA DEI FRUTTI



HEI.. GUARDATE ANCHE IO 
HO DATO UNA MANO



ABBIAMO SPERIMENTATO
GLI ORTI IN 
MINIATURA



«GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA»



La risposta a tutte queste sollecitazioni è stata una costante ricezione di fotografie e di produzioni 
grafiche a testimonianza di una grande fantasia sugli argomenti proposti. 

L’invio di immagini e di elaborati da parte dei bambini/e ci ha messo al corrente della loro capacità 
di proseguire su una base di autonomia conseguita. 

In conclusione siamo felici di dire che , seppur la didattica a distanza abbia certamente delle 
difficoltà, buona parte di queste sono state annullate dal desiderio dei bambini/e di mantenere un 
bel rapporto con la scuola e dalla loro speranza di riprendere una normale attività scolastica. 

A cura delle insegnanti: 

BONELLI  CRISTINA 

CLEMENTI ANNA MARIA 

GENNA SILVANA LILLA 

RAMADORI TIZIANA 

FERRARA TIZIANA (OEPA) 

P.O.S.E.S. SERENA ZETTO 
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