
«ASPETTANDO CHE FINISCA»
Semplice esperienza di "Scuola a Distanza"

Scuola dell’Infanzia

"Pollicino Verde" 
Quarto Miglio - Ambito 4 - VII Municipio



LA DIDATTICA A DISTANZA

Iniziative ed Esperienze



Perché fare "Scuola a Distanza?"

Per aiutare i bambini e le 
bambine 

a svolgere attività 
a casa in autonomia

Per non far perdere
 ai bambini 

e alle insegnanti 
il contatto con la scuola

Per non interrompere il 
percorso di 

apprendimento dei 
bambini e delle bambine

Per sostenere i bambini, 
le bambine e le loro famiglie

Per mantenere il contatto 
affettivo con i bambini e le 

bambine



CHE COSA ABBIAMO FATTO?

La nostra piccola e semplice esperienza

Preparazione di attività con 
l’ausilio di materiali 

accessibili a tutti i bambini e 
le bambine, video tutorial 

preparati dalle insegnanti e 
materiale selezionato 
proveniente dal web

Video letture realizzate 
dalle insegnanti

Condivisione del materiale tra 
colleghe e con i rappresentanti 

dei genitori

Attività mirate e differenziate per i 
bambini e le bambine con BES e 
contatto diretto con la Famiglia 



L’arcobaleno 
con i suoi 
colori 
simboleggia 
la speranza 
e la pace, 
per questo è 
diventato 
il simbolo 
della vittoria 
contro il 
Coronavirus

«ANDRA’ TUTTO BENE»



La lettura apre 
l’immaginario dei bimbi a 
mondi fantastici, amplia e 
dilata le esperienze  di 
vita.
Abbiamo riproposto, 
anche a casa, un punto 
cardine nel progetto 
educativo della nostra 
scuola, consapevoli che 
soprattutto in questo 
momento la lettura è una 
necessità primaria, un 
piacere che accompagna 
i bambini in tutti i momenti 
della loro vita.

LABORATORIO DI LETTURA



Periodicamente le insegnanti 

leggono una storia ai bambini 

cercando di mantenere le 

relazioni tanto importanti per tutti, 

ma anche con l’obiettivo di 

favorire le abilità linguistiche, 

l’ascolto, la comprensione e 

nuove conoscenze.

I video registrati vengono inviati ai 

genitori tramite applicazioni di 

messaggistica istantanea, 

per farli vedere ai bambini.



L’espressione 
artistica svolge 
un ruolo 
importante 
nell’evoluzione 
infantile. 
Aiuta a 
sviluppare le 
abilità 
manuali, 
le capacità 
comunicative,
e libera
la creatività. 

CREIAMO INSIEME LA PRIMAVERA



Il 22 aprile si celebra la 
Giornata Mondiale della Terra, 
è una giornata dedicata ad un 
posto unico e meraviglioso, 
che è il posto in cui tutti 
viviamo! 
Abbiamo proposto ai bambini 
una canzone dedicata alla 
Terra e di realizzare un 
disegno, per promuovere fin da 
piccoli una coscienza ecologica 
di amore e rispetto verso la 
natura e l’ambiente che ci 
circonda.

LA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA





Il bambino, 
sperimenta 
e apprende
attraverso il corpo

L’insegnante di 
psicomotricità ha
contribuito inviando 
video con giochi 
ed esercizi da 
svolgere a casa 
con le famiglie 

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’



Per mantenere il 
contatto con i 
bambini attraverso 
la comunicazione di 
valori universali 
come speranza, 
amore, amicizia e 
solidarietà. 
Brevi video, con 
storie e tutorial, 
aventi come 
personaggi gli 
animali, veri 
compagni di viaggio 
dei bambini

RELIGIONE CATTOLICA



PUNTI DI FORZA 
PER QUESTE NUOVE ESPERIENZE

Collaborazione, 
condivisione 

e comunicazione tra 
tutte le insegnanti

Collaborazione, condivisione 
e comunicazione 

con le famiglie

Occasioni per sperimentare nuovi 
strumenti didattici e di 

comunicazione


