
Scuola dell’infanzia «MARCO POLO»
Comune di Roma

Municipio V

UNITI A DISTANZA
La sospensione delle attività didattiche in presenza, per motivi di emergenza sanitaria, ha interrotto in 
modo improvviso ed imprevisto il normale andamento dell’anno educativo e scolastico 2019/2020. Noi 
insegnanti della scuola dell’infanzia Marco Polo, tenuto conto delle misure restrittive messe in atto per 
l’emergenza Covid-19, ci siamo organizzate per proporre una didattica a distanza basata principalmente 
sulla relazione e la «co-educazione» scuola-famiglia, mantenendo così vivo il ponte dinamico scuola-
famiglia. 
Utilizzando gli strumenti digitali a disposizione, ha preso così forma una progettazione senza 
precedenti, nella quale le famiglie sono diventate uno straordinario collante e supporto nell’utilizzo di 
strumenti comunicativi utilizzati per raggiungere i bambini e le bambine. 
Per mantenere il filo conduttore delle relazioni già in essere abbiamo cercato di individuare quei 
percorsi, interpersonali e didattici, che potessero dare continuità alle nostre azioni educative, 
ponendoci primo fra tutti l’obiettivo di ristabilire il dialogo affettivo con le famiglie e con i bambini, 
mantenendo vivo il contatto con loro. Si è cercato inoltre di promuovere e di incoraggiare il prosieguo 
delle routine dei bambini aiutandoli a scansionare e gestire le loro giornate per affrontare questo 
periodo, privilegiando proposte educative didattiche a carattere ludico ed esperienziale.  



NELLA DISTANZA..
RITROVARCI 

DENTRO UN ARCOBALENO



Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la mente.
La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà 
per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo.
(Gianni Rodari)

TI RACCONTO UNA STORIA



Ci sono silenzi che l’isolamento da coronavirus rende ancora più grande.
Dopo aver ascoltato la storia sul gattino blu 
abbiamo proposto ai bambini di disegnarlo ed esporlo sul balcone

2 APRILE GIORNATA MONDIALE
-CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO-
I BAMBINI SONO TUTTI «UGUALI»



SPERIMENTIAMO CON L’ ACQUA

FACCIAMO GALLEGGIARE
BOTTIGLIE, BICCHIERI, CIOTOLE

E AFFONDARE PIETRE.

I FIORI NELL’ ACQUA
SI APRONO E 

GALLEGGIANO



IL MAGICO MONDO DEL RICICLO
22 Aprile 50° anniversario Giornata Mondiale 

della Terra

Lettura
Ada e i rifiuti

..Trasformati in 
bastoni della 

pioggia e 
magici birilli da 

bowling…
….. in 

simpatici
polpetti

Rotoli di 
scottex …

..e in buffi omini 
con il cappello 

magico



CONTINUANDO A MANIPOLARE
GIOCO E MI RILASSO

MANI IN PASTA

Sembra molto 
buona

questa torta

Spiano la pasta 
per realizzare 
tante forme



ORA TI RACCONTO COME 
SI FA UNA TORTA DI FANGO

Torta di fango a strati
Occorrente 1 setaccio terra e acqua
Procedimento:
togli con un setaccio tutti sassolini dalla terra, ma conservali perché ti serviranno più tardi.
4 tazze di terra e 2 d’acqua sono ideali per del buon fango.
Unisci quindi l’acqua alla terra, riponilo in una teglia e cuoci al sole finché non diventa più piccola. 
Prendi i sassolini e mettili rapidamente sulla torta, fallo prima che la torta si asciughi altrimenti 
rotoleranno. Per la torta di fango i soffioni possono essere delle belle candele.
Esprimi un desiderio e soffia .
ps. Le torte di fango vanno solo preparate e guardate e non mangiate.

La mia torta di fango
con meringhe e 
conchiglie dolci



E DOPO AVER MANIPOLATO LA TERRA……LA MAGIA DELLA SEMINA!
ACQUA  AMORE  E  CURA I  NOSTRI  SEMI GERMOGLIANO

FAGIOLI
LENTICCHIE

BASILICO
ANNAFFIO

LE PIANTE 
AROMATICHE

ROSMARINO



ARTE E CREATIVITA’
alla maniera di HERVÈ TULLET

La cucina 
degli scarabocchiL’opera è 

l’esperienza 
in sé



PASQUA
Uova di 
bicarbonato
INGREDIENTI:
100g. di amido di 
mais
200g di bicarbonato
100ml di acqua
si mettono gli 
ingredienti in una 
padella e si fanno 
cuocere a fuoco basso 
si fa raffreddare e poi 
si modella.

A OGNUNO IL SUO 
UOVO

COLORIAMO LE 
NOSTRE GIORNATE 

ANCHE
IN QUESTA PASQUA

ALTERNATIVA



FESTA DELLA MAMMA
DISEGNAMO LA 
NOSTRA REGINA

IL NOSTRO CUORE DI 
MILLE COLORI

E’ PER TE MAMMA

ASCOLTO DELLA
STORIA 



PERCORSI MOTORI:

MOVIMENTO, FANTASIA, CREATIVITA’
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FANTASIOSI USANDO DIVERSI MATERIALI E OGGETTI FACILMENTE REPERIBILI



ESERCIZI DI RESPIRAZIONE



IMPARO A CONTARE

PREGRAFISMO:
OTTIMO ALLENAMENTO PER STIMOLARE  LA 

COORDINAZIONE OCCHIO-MANO NEL CAMMINO CHE DALLO 
SCARABOCCHIO PORTA AI PRIMI SEGNI DI SCRITTURA

COLORARE SEGUENDO 
UN RITMO

GIOCO D’OMBRE



FEEDBACK DEI GENITORI



VALENTINA PATRIZIA ROSARIA ANGELA GRAZIANA

VALERIA ALESSANDRA DANIELA GABRIELLA KATIA

FRANCESCA EVELINA BARBARA

CRISTINA
FUNZIONARIO EDUCATIVO

ANGELA MARIAMARIA

UNITE A DISTANZA

STEFANIA

LUIGINA


