
ASPETTANDO CHE FINISCA 
Scuola dell’infanzia «Lo Scarabocchio» XI municipio 

     P.O.S.E.S. Stefania Romani 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia «Lo Scarabocchio», accompagnate 
dalla P.O.S.E.S., si sono messe all’opera al grido «ce la faremo!». Eccoci per i 
bambini e genitori nel comunicare la nostra vicinanza emotiva ed affettiva e 

nel fare insieme, considerando questo momento storico «emergenza 
CORONAVIRUS», che ha costretto tutto il mondo a fermarsi e a vivere un 

esperienza surreale quanto dolorosa, anche  un opportunità di rinnovamento, 
imparando ad organizzare una didattica a distanza con strumenti innovativi e a 

nostra disposizione. 

 Leggere la DAD in veste di risorsa. Ricercare nell’ottica S.W.O.T.  

Usiamo questo nuovo tipo di linguaggio accorciando le distanze e tenendo 
stretto il legame scuola-famiglia valorizzando quindi la continuità orizzontale! 
E’ il momento di ritrovarci, ritrovare il contatto visivo, il suono delle voci, la 
routine di classe e delle giornate nelle classi aperte, suggerire piccole attività 

manuali, che permettono di ripristinare l’equilibrio tra autonomia, autostima ed 
emozioni; rafforzando le loro capacità in questo  periodo di chiusura forzata, 

periodo che appare buio. Allora coloriamo questo spazio di tempo sulla 
crescita dei bambini, una crescita educativa, formativa …… mai VIRTUALE.                                    

      Cominciamo perché……..  TUTTO ANDRA’ BENE! 

 
 

 



Lontani…ma vicini 
 I colori dell’arcobaleno 

incoraggiano i bambini a 
sentirsi uniti, a condividere e a 
credere in un contatto umano, 
che sembra lontano. Creiamo 
uno spazio «online» che possa 

prospettare una visione di 
speranza, una visione che 

abbia una valenza pedagogica 
e che assorba la quotidianità 

dei mille colori! 



«C’è un isola che non c’è 
per ogni bambino e sono 

tutte differenti» 
 J. Barrie   



Facciamo cadere la corona 

Diamo al fenomeno CORONAVIRUS una trasformazione 

artistica! E’ un mix di quadri storici di grandi pittori con la 

fantasia dei nostri piccoli artisti e ci regalano immagini 

così: 

Nel castello abitava 
un saggio e potente 

mago 

La stanza segreta del 
castello con i 
mostriciattoli 



«Seminate nei bambini idee buone perché 
anche se oggi non le comprendono, un 
giorno fioriranno» 

M. Montessori 



La fattoria viene a casa 

La Baby Fattoria, un parco eco-didattico che trasmette 
passione per l’ambiente naturale di flora e di fauna, nel 
rispetto di una vita rurale, ci raggiunge a casa rendendo 
viva una pedagogia alternativa! 

«Cominciare a seminare sogni, a seminare il 
futuro» 

P. Tonelli  



Divertiamoci in cucina 

Ritroviamo il tempo della routine, «la cura e l’ordine per lo spazio che viviamo, 
aiutando mamma e papà ad apparecchiare, curare le piante e gli animali, 
cucinare. 

Alla scoperta di sapori buoni! Nella cucina di casa mia ecco  i prodotti salutari 
che dopo tanto impegno gustiamo! 



«La cucina di per sé è scienza. Sta al 
cuoco farla diventare un arte» 

G. Marchetti 



La Pasqua è… gioia 
per la vita che nasce 

 

 «Se io avessi una 
botteguccia fatta 
di una sola stanza 
vorrei mettermi a 
vendere sai cosa? 

La speranza» 

Gianni Rodari 

 





Ascoltando storie favole e 
filastrocche 

«Ogni favola è un 
gioco» 

E. Bennato 

Accompagniamo il 
linguaggio verbale 
Accostandolo alla 
creatività grafico-

pittorica dei bambini. 
Creiamo una sintonia 

emozionale tra il 
bambino che ascolta e 

il suo bagaglio di 
emozioni e sensazioni 

che lo spingono ad 
esprimerle attraverso 
un linguaggio grafico, 

un disegno….un 
capolavoro!  

«La magia di primavera» 



Profumo di Primavera 

«Potranno tagliare tutti i fiori, ma non 
fermeranno mai la primavera» 

P. Neruda 

E’ arrivata la stagione meravigliosa: simbolo di rinascita, esuberanza e 
splendore caratterizzata da colori accesi che la natura ci offre. Lo sprint per 

continuare con slancio e determinazione! 


