


Le insegnanti della scuola dell’infanzia “il Gelsomino”, a seguito della chiusura  
delle scuole dovuta al diffondersi del “Coronavirus”, hanno pensato di realizzare  
per i bambini attività volte a mantenere una continuità con le routine della  
scuola, a rafforzare le relazioni con i bambini e con le loro figure di riferimento,  
coinvolgendo quest’ultimi in tale progetto.

OBIETTIVI:

Far sentire la presenza della scuola ai bambini e alle famiglie, ricreando routine  
attraverso video e audio.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: le insegnanti, settimanalmente, hanno inviato  
video didattici seguendo la programmazione della sezione e il progetto educativo  
della scuola.

INSEGNANTI: Barbara Sansovini, Eleonora Balducci,  Miriam Guerrieri, 
Stella De Santis, Severina Infantino, Rosa Rispoli, Cristina  Settimi

POSES: Maria Luciani



“TUTTO ANDRA’ BENE”

e

“TORNEREMO PRESTO AVOLARE”

Le insegnanti hanno aderito a due progetti promossi dal

web per diffondere un messaggio positivo e di speranza ai

bambini



VIDEO DIDATTICI: LE ROUTINE

Durante la prima settimana le insegnanti hanno cercato di mantenerele  

routine di scuola proponendo canzoni, piccole storie e la creazione del  

calendario del tempo.



VIDEO DIDATTICI: LA NOSTRA IDENTITA’

CREIAMO LE  

LUMACHINE CON IL  

DIDO’ FATTO IN CASA

LETTURA

Le insegnanti della sezione A propongono

ai bambini una canzone che conoscono

bene perché rappresenta l’inno della

scuola: “La lumaca Gelsomina”.

I       

BAMBINI  

DI 4  

ANNI



VIDEO DIDATTICI: FESTA DEL PAPA’

LETTURA “CHE  

FATICA METTERE A  

LETTO PAPA”

IL TRIS

PREPARIAMO I

MUFFIN

CORNICE CON

FORMINE IN DAS

I BAMBINI DI

4 ANNI

I BAMBINI DI

3 ANNI



VIDEO DIDATTICI: LA FINE DELL’INVERNO

LETTURA

“FIOCCHETTO DI NEVE”

LA NEVE FATTA IN  

CASA

Attraverso la lettura di un libro conosciuto dai  

bambini, le insegnanti della sezione Aparlano  

dell’inverno che sta per finire e propongono di  

realizzare la neve con ingredienti facilmente  

reperibili in casa.

I BAMBINI

DI

4ANNI



VIDEO DIDATTICI: LA PRIMAVERA

LA FARFALLA

ALBERO DELLA  

PRIMAVERA

E’ arrivata la Primavera: le insegnanti parlano ai bambini

dell’arrivo nella nuova stagione, proponendo la semina e attività

creative utilizzando materiale di recupero.

DAL SEMEALLA  

PIANTA

I FIORI



VIDEO DIDATTICI: LA PASQUA

GLI ORIGAMI

IL CONIGLIETTO

CROSTATA DI  

FIORI

LETTURA

È arrivata la Pasqua: le insegnanti propongono semplici attività per

raccontare l’arrivo di una nuova festività. Parola d’ordine è divertirsi insieme

a mamma e papà!

IL PULCINO

I       

BAMBINI  

DI 4  

ANNI

I BAMBINI DI 3

ANNI



VIDEO DIDATTICI: LA FESTA DELLA TERRA



VIDEO DIDATTICI: LA FESTA DELLA MAMMA

CUORI CON

MARMELLATA
CUORE  

INTRECCIATO

CUORE CON  

SORPRESA

È arrivata la festa della mamma!!! Le  

insegnanti della sezione Apropongono
ai bambini diverse attività da poter fare

insieme alla propria mamma!

LETTURA

I
BAMBINI  

DI 4ANNI



VIDEO DIDATTICI: IL CORPO UMANO

Le insegnanti della sezione B propongono ai bambini

un’attività per conoscere il proprio corpo.

I BAMBINI DI 3

ANNI



VIDEO DIDATTICI: L’AMICIZIA

IL BRACCIALE  

DELL’AMICIZIA

GLI INTRECCI

LETTURA



VIDEO DIDATTICI:  

COSTRUIAMO UNA CASA
Le insegnanti della sezione B propongono ai  bambini di 

creare la loro casa utilizzando dei  materiali facilmente 

reperibili in casa: una  confezione di latte, carta scottex 

e colla.

I BAMBINI  

DI 3 ANNI



VIDEO DIDATTICI: 

I COLORI DELLE  EMOZIONI

COLORIAMO

LE EMOZIONI

CON IL SALE

I COLORI  

DELLE  

EMOZIONI

CONOSCIAMO

LE EMOZIONI

LA CASETTA  

DELLE  

EMOZIONI



VIDEO DIDATTICI: LE EMOZIONI

TERMOMETRO

DELLA RABBIA

SCATOLA DELLA  

RABBIA

BARATTOLO DELLA  

CALMA

LO SCACCIA PAURA

LA CASETTA DELLA

FELICITA’

L’ALBERO  

DELL’AMORE

Le insegnanti della sezioneA

parlano con i bambini delle

principali emozioni attraverso

storie, filastrocche e attività



VIDEO DIDATTICI:  

LABORATORIO DI CUCINA

Le insegnanti propongono semplici ricette per

far divertire i bambini in cucina e continuare il

progetto “Mani in pasta” iniziato a scuola



VIDEO DIDATTICI: I SALUTI DELLA  

MAESTRA TIZIANA

La maestra Tiziana di  

religione attraverso dei  

video saluta i bambini e  

augura Buona Pasqua



IN CAMMINO VERSO LA PRIMA

Nelle sezioni A e B sono inseriti 5 bambini che l’anno prossimo

inizieranno il loro percorso alla Scuola Primaria. Attraverso

video e videochiamate è stato iniziato un progetto che prende

ispirazione dal libro“L’alfabetiere” di Bruno Munari e dalla

“Filastrocca dell’A B C ve la canto subito qui” di Gianni Rodari



LE VIDEOCHIAMATE

La sezione A ha avviato il progetto “Filo magico” che consiste in
videochiamate con i bambini divisi in gruppi da 5 durante le quali,
con la supervisione dei genitori, vengono proposte diverse
attività, come si faceva a scuola:
• Le routine (giorno della settimana, stagioni, osservazione del  
tempo)

• Canzoncine
• Indovinelli
• Esperimenti
• Giochi

Ogni gruppo si collegava due volte a settimana.
Ogni due settimana i gruppi venivano riformulati per permettere
a tutti i bambini di rivedersi.



GIOCHI ED ESPERIMENTI  

DURANTE LE  

VIDEOCHIAMATE

LE FOTO DI ALCUNE ATTIVITA’



LE VIDEOCHIAMATE

Le insegnanti della sezione B , considerando l’età dei loro  

bambini, hanno deciso di avviare videochiamate una volta a  

settimana in piccoli gruppi. Durante le videochiamate sonostati  

proposti esperimenti e giochi.

LE FOTO DI DUE ESPERIMENTI



FESTA DEI DIPLOMATI

Il 24 Giugno, presso il giardino della scuola, le insegnanti hanno

voluto salutare i bambini che a settembre inizieranno il loro

percorso alla scuola primaria.

LETTURA  

“RANOCCHIO E’  

UN…RANOCCHIO

CONSEGNA DEI  

CAPPELLI E DEI DIPLOMI



BUONE VACANZE!

Attraverso un video le insegnanti  

hanno salutato i bambini  

augurando buone vacanze!!!



ASPETTANDO CHE 
FINISCASCUOLA DELL'INFANZIA   

“IL GELSOMINO” 
PARTECIPA ALL’INIZIATIVA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI 

EDUCATIVI E DIDATTICI  

“ASPETTANDO CHE FINISCA”  
RIVOLTA AL PERSONALE DEI NIDI E DELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA DI ROMA CAPITALE



Noi Insegnanti della scuola  “ IL GELSOMINO “  abbiamo sentito fin dal principio l’esigenza di ideare nuove soluzioni e 
collaborare nella stesura di un progetto che ci permettesse di proseguire il nostro lavoro nel rispetto del PTOF  della scuola 
e della nostra programmazione di classe. Di fronte ad una situazione così inaspettata e difficile per tutti  da accettare e da 
vivere , noi, mantenendoci resilienti, ci siamo messe in gioco ognuna in base alle proprie capacità, propri mezzi a 
disposizione, sfruttando le proprie risorse. 
Il filo conduttore di tutto il progetto denominato  “LA SCUOLA A CASA MIA”  è rappresentato dal bisogno di mantenere 
forte il legame con tutti, sostenere quindi e anche rafforzare le relazioni con i bambini e con le loro famiglie, costruire una 
“cordata” che tenesse tutti uniti… laddove la scuola si era “ rotta” , e quindi principalmente fare arrivare il nostro affetto la 
nostra vicinanza. 
Tutto questo è stato realizzato con molteplici metodologie, dal principio con dei video didattici dove i bambini intanto 
potessero rivederci, poi letture di libri, canzoncine,  filastrocche … e, subito dopo, abbiamo sentito il bisogno di entrare 
nella relazione attiva con i bambini e quindi abbiamo pianificato degli incontri su piattaforma con tutta la sezione in 
occasione di compleanni e anche incontri  a piccoli gruppi di bambini a turno sempre diversi.  In queste occasioni, abbiamo 
avuto modo di riprendere i nostri vissuti pedagogici con i piccoli, abbiamo fatto dei veri e propri laboratori sperimentando i 
5 sensi, cucinando e mangiando insieme, facendo educazione alimentare, facendo cacce al tesoro in casa o anche semplici “ 
circle time” che avessero come base i momenti routinari della vita a scuola , abbiamo avuto modo di sentire i genitori con 
dei colloqui telefonici, o inviando lettere di sostegno e di comprensione alle famiglie. 
. 
!
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All’interno di questo progetto ha preso piede precocemente anche “ L’ ATTIVITA’ DEL 
BUONGIORNO “ che arrivava ogni mattina nelle case dei bambini e ci ha permesso di  
concludere il progetto di pregrafismo iniziato in classe, di dare un significato alle festività, alle 
giornate mondiali più vicine a loro, di aiutarli nella scansione di questo “tempo sospeso”, di 
modulare in itinere richieste e proposte, diventando per i bambini una vera e propria routine. 

Un sentito ringraziamento va a tutti i genitori che hanno collaborato affinché potessimo portare a 
termine il nostro lavoro, e che si sono uniti a noi, in un unico intento educativo e didattico che 
nonostante la  situazione emergenziale siamo riuscite a portare a termine. 

!
LE INSEGNANTI: 

FRANCA DONNINI, ANTONIETTA VERGINE, LETTERIA LUCCHESE, 

 ROSA CAPASSO,TIZIANA DE LUCA (Religione),  

con la gentile collaborazione di SARA SCARNECCHIA (O.E.P.A.,) 

!
POSES:  

MARIA LUCIANI 

!



Tutto cominciò cosi….

4

Abbiamo invitato i 
bambini a disegnare degli 
arcobaleni come segno di 

incoraggiamento…
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!

Una storia a misura di bambino, 
che spiegava quello che 
stavamo vivendo con parole 
semplici e comprensibili. I 
bambini sono stati, poi, invitati 
a giocare con le bolle di sapone 
e a fare dei disegni sul virus….

Videostoria del coronavirus… 

“Come una bolla di sapone”
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Emozioni in tempo di covid-19
Videoconferenza e laboratorio Rappresentazione grafica di 

Giulia F. tecnica pennarelli 
“Come mi sento in questo 

periodo” 
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Pregrafismo e prescrittura
Il 21marzo dopo il prolungamento 
della chiusure delle scuole parte il 
progetto “Attività del buongiorno”ogni 
giorno verso le 10 le insegnanti a turno 
inviano ai bambini un lavoro da fare 
sul quaderno a quadri grandi che 
riproponesse quanto era stato 
programmato e iniziato a scuola sul 
pregrafismo prescrittura, forme 
geometriche, concetti topologici e 
numeri… 

Rappresentazione 
grafica di Sara M. 
tecnica pennarelli

Rappresentazione 
grafica di Emanuele R. 

tecnica pennarelli

Rappresentazione grafica di 
Annalisa A. 

tecnica pennarelli

Proposta delle insegnanti: 
linee curve ed a spirale
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Esercizio svolto da Nicolò A. linee oblique, curve, elittiche… 

Esercizi svolti da Francesco V. : 
Prima famiglia di lettere

Esercizi per 
l’impugnatura di Gloria S. 
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Spazi topologici
Rappresentazione grafica di  Matteo N. 

Lontano e vicino 

Rappresentazione grafica di Sofia D. 
Dentro e fuori

Rappresentazione grafica di Francesco V. 
Davanti e dietro 

Rappresentazione grafica di  Sara M. 
Sopra e sotto
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Le forme geometriche…Video Storia "Il Paese Tuttoforme" 

Dopo il video i bambini 
sono stati invitati a 
disegnare le diverse 

forme geometriche della 
storia ed affiancare ad 

ognuna la 
rappresentazione di un 
oggetto trovato in casa 

che avesse la stessa 
forma

Esecuzione  
di Greta D. G 

Esecuzione  
di Sveva S.

“Caccia alle forme” e 
rappresentazione grafica 

Esecuzione  
di Sara M.



Disegno, coloro, ritaglio, incollo

Rappresentazione originale 
di forme  geometriche…

Esecuzione  
di Matilde D.S 

Esecuzione di  
Francesco M 

Proposta 
dell’insegnante 

Esecuzione  
di Francesco V. 
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Giochiamo con la matematica…video storia Mago Numerino

Esecuzione di Gloria S. 
a sinistra togli uno, a 
destra aggiungi uno

Esecuzione di 
Giuseppe R. 

!

Esecuzione di Matteo N. 
n. pari blu n dispari 

rosso

Rappresentazione grafica  
di Matteo N.
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Esperimenti scientifici… 

Cambiando forma del 
recipiente la quantità non 

cambia

Uva sultanina che 
viene a galla in 

acqua e citrosodina.Video della materia nei suoi tre stati: solido 
(ghiaccio,), liquido (acqua), gassoso (vapore)



Attività Ludico-motoria…video guida

• Giochi ed esercizi da 
fare genitore 
bambino per 

scaricare un po' di 
energia…
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Attività di motricità fine…video didattico con vari giochi
Raccolta di semi grandi-medi-piccoli  

con cucchiaini da caffè

Creazione di bandierine con stuzzicadenti, 
raccolta con pinzette e seriazione

Gara sulla raccolta di tappi galleggianti: 
Proposta dell’insegnante

Esecuzione di Greta D. G 
 e fratellino



La Festa del Papa’

16

Poesia e disegno dedicati al Papà 
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La Pasqua In occasione della Santa 
Pasqua, festa che arriva nella 
stagione della primavera, è 
stato proposto ai bambini il 
lavoro: “Dalla semina alla 
pianta” da svolgere mediante 
l’uso di materiale da riciclo. 
E’ stato, inoltre, creato un 
biglietto di auguri.

Proposta insegnante

Video di auguri dalle insegnanti

Esecuzione lavoro  
di Giulia F 

Proposta insegnante

Biglietto realizzato da Sofia D

Esecuzione lavoro  
di Stefano C
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Una rosa per la mamma
Lavoro 
realizzato con 
un impasto 
profumato di 
saponetta..

Proposta dell’insegnante  

Gli auguri  musicaliEsecuzione lavoro effettuato 

 Greta D.G.

Biglietto realizzato da Giulia F.

Proposta dell’insegnante

Esecuzione lavoro 
effettuato Giulia F.



Teatrino realizzato a mano con marionette. 
Rappresentazione sonora “Diamo la caccia al bruco”

Storie speciali per bambini speciali

19

Video-lettura “Il piccolo bruco Maisazio”

“Teatro delle ombre”  
proposta dell’OEPA 



Le Giornate mondiali

20

02 Aprile 2020: 
Giornata mondiale della 
consapevolezza sull’autismo 
I bambini partecipano con le famiglie 
all’iniziativa di fotografarsi con i 
calzini spaiati come simbolo della 
diversità di ognuno di noi

22 Aprile 2020: 
Giornata mondiale della Terra  

Le insegnanti hanno sensibilizzato 
i bambini alla comprensione e al 

rispetto dell’ambiente e delle 
risorse terrestri disponibili  
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20 maggio 2020: 
Giornata mondiale delle api 
Abbiamo spiegato ai bambini la 
sofisticata natura delle api, come 
organizzano la loro vita, le strategie per 
raccogliere il polline, i loro prodotti, 
sensibilizzandoli all’importanza che 
hanno le api per l’ecosistema.

15 maggio 2020: 
Giornata internazionale della famiglia 

Abbiamo reso omaggio ai genitori con 
un video realizzato con foto di mani dei 

componenti delle famiglie il cui 
contributo in questo momento è stato 

fondamentale ed insostituibile
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Laboratorio sui cinque sensi

Videochiamata-laboratorio durante la quale 
ai bambini è stato illustrato in maniera molto 
semplice cosa sono i sensi ed a cosa servono. 
E’stato, inoltre, possibile far sperimentare 
direttamente ognuno dei cinque sensi

Esperienza del gusto
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L’Arca di Noe’…video storia

Il dono della pace: L’arca di Noè. 
Anche l’insegnante di religione cattolica 

ha rimodulato il proprio progetto 
mediante video che affrontava valori 
universali quali l’amore, la pace e la 

speranza

Rappresentazione grafica di  
Sveva S. tecnica collage
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La primavera…è arrivata quando ancora eravamo in pieno lockdown abbiamo quindi 
sensibilizzato i bambini a guardare fuori dalle proprie case per vedere i cambiamenti in atto.  
!

Proposta dell’insegnante:  
filastrocca e disegno 

Rappresentazione di Sofia D. 
Tecnica pennarelli Rappresentazione di  

Greta D. G. 

Proposta dell’insegnante: 
 tecnica mista 

pittura  con tappi di sughero e 
collage con chicchi di caffè e 

carta 
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Il risveglio della Natura Dal quattro maggio, poiché il nuovo DPCM 
permetteva di uscire fuori, e notavamo molto 
entusiasmo da parte dei piccoli, abbiamo pensato di 
dare vita ad un percorso meno impegnativo dal punto 
di vista manuale ma concentrato sull’osservazione 
attenta dell’ambiente esterno. Il progetto è durato tre 
settimane, ognuna a tema, la prima sui fiori, la 
seconda sugli animali, la terza sui prodotti di stagione 
da raccogliere nell’orto. Abbiamo presentato loro, 
tramite una storia: L’Ape Pina che ci suggeriva dove 
andare a trovare i soggetti da fotografare…

Rappresentazione grafica di Sofia D

Foto proposta

Proposta dell’insegnante:tecnica mista matite acquerelli

Rappresentazione grafica di Matteo N. 

Tecnica pittura fiori di campoRappresentazione grafica di Valerio N.

Foto proposta

Foto proposta



Noi inviavamo sia foto che disegni e i 
bambini potevano risponderci allo stesso 
modo. Con questa esperienza i bambini 
sono diventati  protagonisti e hanno avuto, 
quindi, la possibilità di interagire con la 
natura e con le indicazioni pensate per loro 
dalle insegnanti. Questo lavoro ha sostituito 
egregiamente quello che avevamo 
programmato di fare sul terreno della nostra 
scuola
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Rappresentazione grafica di Valeria N. 

Proposta dell’insegnante:tecnica mista matite acquerelli 

Rappresentazione grafica di 
Giulia F. tecnica matite colorate

Rappresentazione grafica di Gloria S: 

tecnica pittura

E’ stato spiegato il 
ciclo vitale di ogni 
animale presentato 

La gerarchia delle formiche



Foto eseguita di Sveva S.: 
basilico 

Foto proposta

Proposta dell’insegnante:tecnica mista matite acquerelli 

Rappresentazione grafica  di Giorgio H.

Rappresentazione grafica  di Giorgio H.

Foto proposta

Rappresentazione grafica  di 
Valeria N. tecnica matite colorate

Foto proposta

Foto proposta
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Arriva l’estate… video storia di un chicco di grano

Video Storia

L’insegnante spiega tutta la procedura che va della semina 
del chicco di grano ai processi di evoluzione successivi, 
quali: crescita della spiga, raccolta e raffinazione. Alla 

storia è stata associata l’attività de: ”Il mio piatto preferito 
fatto con la farina” in virtù della quale i bambini 

indicavano e disegnavano il loro piatto preferito a base di 
grano. 

Rappresentazione grafica eseguita da Sofia D. 

tecnica mista matite colorate e collage mais

Rappresentazione grafica eseguita da Valeria N. 

tecnica matite colorate: LA PASTA

Rappresentazione grafica eseguita da Sveva S. 

tecnica matite colorate: LA PIZZA
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I Saluti

Consegna diplomi

A conclusione dell’anno scolastico sono stati consegnati i 
diplomi ed i tocchetti. In quell’occasione è stata letta una 
storia di Gianni Rodari: “La strada che non andava in nessun 
posto” per incoraggiare tutti i bambini ad intraprendere senza 
paure il nuovo percorso della scuola primaria. 
!


