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Premessa
La chiusura delle scuole e dei servizi educativi ha posto ognuno di noi a fronteggiare l’emergenza, attivando le risorse a 

disposizione facendo quello che si può viste le difficoltà nell’affrontare una situazione nuova e di questa portata. 

L’educazione non va d’accordo con la distanza di sicurezza, ma cercare un modo alternativo per combinare il contatto 

con i bambini ed i familiari è stata una priorità utile e necessaria. Il mezzo usato prevalentemente è stato lo 

smartphone, con messaggi e video tramite chat. Il lavoro di relazione costruito con le famiglie ha permesso di 

accorciare le distanze, gli audio di incoraggiamento, attività con tutorial, canti, poesie, storie, arrivano costantemente 

nelle case. Nell’attesa restiamo vicini con il cuore, con i ricordi aspettando di poterci riabbracciare. Tutto il materiale, 

disegni, video e prodotti realizzati dai bambini saranno un modo per testimoniare e descrivere questo periodo 

attraverso gli occhi dei più piccoli. L’insegnante di religione cattolica ha rimodulato il proprio progetto in virtù di 

questa delicata situazione mediante lezioni propedeutiche ad una maggiore comprensione della festa cristiana della 

Pasqua e continuerà approfondendo le tematiche previste dalle indicazioni nazionali. Le insegnanti collegandosi al 

progetto educativo : “Usi costumi e tradizioni dell’Italia e della programmazione didattica di sezione”, 

hanno proposto queste attività:  



  

Le nostre vite e abitudini giornaliere sono state 

stravolte da questo "virus". Questo momento 

è difficile per tutti noi, figuriamoci per un 

bambino/a. Abbiamo pensato così, di far vivere 

la routine giornaliera di scuola anche a casa,

 utilizzando la tecnologia e la fantasia, 

perché anche se stiamo tutti a casa, 

il tempo passa, e noi lo vorremmo ''passare'' 

nel miglio modo possibile. 

Il nostro lavoro si articola come segue:



  

IL TEMPO CHE PASSA

Viene proposto ai bambini/e la realizzazione del calendario giornaliero, come quello che 

avevamo a scuola, per scandire le nostre giornate, arricchendolo con filastrocche.Passa 

anche l'inverno, arriva la primavera la festeggiamo con la realizzazione di lavori fatti con 

materiali presenti nelle nostre case e con racconti, filastrocche e spettacolini con 

marionette sull'argomento.

• Galimberto e la primavera

• Il piccolo bruco mai sazio

• storie di animali che escono dal letargo

• pesciolino arcobaleno 

• altro...



  



  



  

Pasqua: decoriamo le nostre case per l'arrivo della Pasqua. 

Rendiamole più allegre e colorate con i nostri disegni e lavori.



  

.

ATTIVITÀ BIBLIO-TEATRIAMO 

Portiamo a termine i nostri progetti:

Avevamo diversi progetti a scuola, uno con la biblioteca Elsa Morante, legato al 

concorso "scelte di classe", progetto che può continuare grazie ad un link inviato a 

noi dalla biblioteca. In tal modo il bambino può scegliere il libro preferito tra i cinque 

letti:



  

.

     Mentre l'altro progetto, con 

l'associazione Lifra, che stava 

preparando con bimbi /e una 

rappresentazione della favola: “Il 

principe che sposò una rana”, oltre a 

proporre la storia ai bambini e alle 

bambine, sono state realizzate anche 

delle marionette a tema sempre con 

materiali presenti in casa.



  

.

     LA STORIA BECCO DI RAME

Conclusione del lavoro iniziato a scuola 

in occasione della visione dello 

spettacolo teatrale presso il teatro del 

Lido che a causa della pandemia non è 

stato possibile partecipare.



  

.

     MANIPOLANDO: 

Attività di manipolazione con 

vari materiali come: pasta di sale, 

riso, pasta carta, cartoncini ecc. 

Per dar sfogo alla nostra 

fantasia.



  

VIAGGIAMO VIRUTALMENTE TRA LE REGIONI ITALIANE DA CASA 

(Progetto PTOF)

Riprendiamo il nostro viaggio tra le regioni del nostro paese, scoprendo 

monumenti, usi, costumi, tradizioni e piatti tipici che le caratterizzano, con l’aiuto di 

video-lezioni. Il viaggio per ogni regione si conclude con una favola, animata dalle 

insegnanti, di Italo Calvino.



  

     GINNASTICA IN SALOTTO 

     A scuola nella routine giornaliera, un giorno

     a settimana veniva dedicato alla psicomotricità.

Attraverso dei video le insegnanti propongono ai bambini/e semplici esercizi da 

svolgere a casa, sia di coordinazione che movimento. Attraverso questi esercizi, 

aiutiamo i bambini a prendere consapevolezza e conoscenza del proprio corpo, ma 

soprattutto a muoversi.  Durante l’attività vengono proposti anche percorsi attrezzati 

realizzati con semplici oggetti che troviamo in casa come: bottiglie d'acqua , bambolotti 

o peluche,  libri , sedie ecc.., e giochi motori es.(gioco delle statuine).
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