
  

Scuola dell’Infanzia Comunale Quinqueremi 
 
 

 
 

Municipio X 
 
 
 

“Aspettando che finisca” 
 

 
 

 
  
 

	



  

	

Un	giorno	di	un	mite	inverno,	in	un	paese	lontano...		

 

Sembra	l’inizio	di	una	splendida	avventura,	la	frase	d’apertura	di	un	romanzo,	invece	non	è	cosı̀,	non	è	
un	romanzo	e	nemmeno	è	“lontano”	...	o	meglio,	un’avventura	lo	è	sicuramente,	un	romanzo	lo	potrà	
diventare	e	un	giorno,	anche	“lontano”	sarà!	Questa	emergenza	sanitaria	dovuta	al	virus	Covid-19	ci	ha	
catapultati	in	un	mondo	di	“non	contatto”,	di	distanza	sociale,	ma	la	scuola	dell’infanzia	è	contatto;	
contatto	fisico,	visivo,	uditivo,	espressivo,	è	uno	scambio	emozionale	continuo	tra	bimbi	e	bimbi,	
maestre	e	bambini,	tra	colleghe	di	lavoro,	non	tralasciando	il	delicato	rapporto	con	i	genitori.	Una	delle	
prime	considerazioni	è	che	fortunatamente	la	tecnologia,	che	magari	per	tanti	di	noi	era	solo	una	
piattaforma	sociale	di	svago,	ora	ha	assunto	un	ruolo	nuovo,	più	profondo	e	di	vitale	importanza	per	
riuscire	a	mantenere	i	rapporti	tra	persone	a	tutti	i	livelli	e	in	tutti	gli	ambiti.	In	quest’ottica	noi	
insegnanti	in	forma	collegiale,	abbiamo	ideato	un	nostro	slogan	riferendoci	al	nome	della	scuola	
“Quinqueremi”	l’imbarcazione	a	cinque	remi	dell’antica	Roma:	 

“La	Quinqueremi	naviga	a	vista	e	mantiene	i	remi	in	acqua” 

Il	pensiero	comune,	a	discapito	del	mantenimento	della	distanza	sociale,	è	quello	di	“mantenere”	un	
contatto	e	al	fare	scuola,	ed	in	particolare	didattica	anche	se	con	metodi	e	modalità	ancora	in	erba	ma	
in	divenire.	“Fare”	scuola	senza	essere	a	scuola,	mantenere	vivo	il	senso	d’appartenenza	al	gruppo	per	
favorire	la	crescita	individuale	di	ogni	bambino.	Siamo	consapevoli	che	tutto	è	nuovo,	per	noi	
insegnanti,	per	i	bambini	e	le	loro	famiglie,	tutti	a	destreggiarsi,	come	funamboli	improvvisati,	tra	
smart-working,	didattica	a	distanza	dei	figli	grandi	e	piccoli,	gestione	famigliare	in	condizione	di	
isolamento	domiciliare,	in	confronto	continuo	con	le	emozioni	personali	e	familiari	talvolta	
contraddittorie	poiché	soggette	alle	costanti	informazioni	e	sollecitazioni	esterne.	Tutti,	anche	le	
insegnanti	spesso	non	più	giovanissime,	ci	siamo	ritrovati	alle	prese	con	una	tecnologia	poco	utilizzata,	
con	i	supporti	informatici	di	nostra	proprietà̀,	talvolta	non	adeguati	per	ottimizzare	un	certo	tipo	di	
lavoro.	Conseguenzialmente	il	nostro	progetto	è	pensato	per	essere	snello,	agile	e	di	facile	utilizzo,	
costituito	fondamentalmente	da	messaggi	vocali,	per	non	dimenticare	una	voce	amica,	tutorial,	video	
di	attività	ludiche	e	motorie	con	canzoncine	e	poesie,	attività̀	semplici	da	realizzare	con	materiale	
reperibile	in	casa,	racconti,	video-chat	di	gruppo	il	momento	“cuore”,	ricordando	che	è	materiale	
creato	esclusivamente	dalle	insegnanti	tramite	le	risorse	che	si	possiedono	in	casa.	Il	tutto	realizzato	
attenendoci	al	P.T.O.F.	dal	titolo	“Ecologica-mente”	che	sottende	i	temi	della	salvaguardia	del	nostro	
pianeta	e	dell’importanza	del	riciclo,	non	trascurando	ovviamente	la	festività̀	della	Pasqua	e	il	cambio	
delle	stagioni.	Quindi,	proponiamo	ai	nostri	piccoli	alunni	e	alle	loro	famiglie,	un	progetto	in	linea	con	il	
nostro	PTOF	e	i	PEN	(collaborazione	attiva	del	personale	OEPA),	ma	in	una	forma	non	tradizionale,	
mirando	ad	essere	di	supporto	in	questo	momento	particolarissimo	che	stiamo	tutti	vivendo	cercando	
di	non	gravare	sulle	famiglie	già	provate	da	questa	inconsueta	emergenza,	ma	mantenendo	vivo	il	
contatto.	Sarà	cura	di	ogni	sezione,	conservare	memoria	delle	proprie	attività	e	dei	riscontri	dei	
bambini,	in	linea	con	le	diverse	composizioni	delle	classi	e	delle	programmazioni	interne.	 

 
 
 



  

Storia di un mostriciattolo che si credeva un re 
 

Questo mostriciattolo si chiama Coronavirus, è così piccolo che noi non possiamo vederlo neanche 
con la lente d'ingrandimento. 
 

 
 
Solo i dottori con i loro potenti macchinari hanno potuto studiarlo, e si sono accorti che è davvero 
piccolo ma molto bravo a saltare boing, boing, boing, boing. 
 

 
 

Se entra nel corpo di una persona, può venirgli la febbre, il raffreddore e la tosse e dobbiamo farci 
curare dai dottori. 



  

 
 
il mostriciattolo che si crede un re, indossa la corona ed essendo molto curioso, vorrebbe usare le 
persone per vedere il mondo e non gli importa se a noi viene la febbre. 
 

 
 
Così saltando da una persona all'altra, boing, boing, boing, da un paese molto lontano, è arrivato 
in Italia. 



  

 
Questo mostriciattolo ha escogitato un metodo molto furbo per entrare nel corpo delle persone: 
si nasconde all’ interno di una gocciolina di saliva, o in una caccola del naso e inizia a fare il 
solletico. Ti farà così tanto solletico, che ti verrà da tossire e da starnutire. 
Ed ecco che il furbacchione ha trovato il suo trampolino di lancio verso altre persone. 
 Coff, coff, coff, etciù, etciù, e così salta su altre persone il furbetto. 
 

 



  

La nostra missione sarà quello di fermarlo. 
 

Stop! 
 

Ma come? 
 
 

 
 
I dottori curando i malati, proteggendosi con mascherine e con guanti, gli scienziati cercando la 
pozione giusta 
 

 



  

E noi, cosa possiamo fare? 
 

 
 
 
1 coprire la bocca se dobbiamo tossire o starnutire; 
 
2 se cola il naso non tirare su, non usare la manica per pulirti ma un fazzoletto e buttalo subito 
nella spazzatura 
 
3 per combatterlo, questo monello, lava bene le mani con il sapone e mentre lo fai conta fino a 20 
 

 

 
 
 
 
Così vinceremo noi e torneremo a giocare coi nostri 
amici nella nostra scuola! 

 



  

 
 
 

 
 

#iorestoacasa 
#andràtuttobene 
#lontanimavicini 

 
 
 

 
 



  

 

 



  

 
 
 
 

 



  



  

 



  



  

 
 
 

 



  

La ginnastica ammazza  ♛	Corona 

 
C’era una volta un piccolo virus, brutto sporco e cattivello e anche 
smemorato perché non ricordava come fosse nato e nemmeno da dove 
fosse venuto!!!! 

Comunque, questo piccolo virus si ritrovò a vagare per il mondo 
camminando camminando (marcetta sul posto) incontrò una rana vicino 
ad uno stagno e gli disse: “ciao chi sei”?  

La rana rispose:” io sono la rana e tu?“(mettiti in posizione rana)  

Virus: “Io sono ...(non si ricordava)...io sono ♛,	e	cosa	fai?”	 

Rana:	“Io	salto	e	canto	crà	crà!!!	E	tu?”	(salta	6	volte)	 

♛:	“Io	...io	faccio	venire	la	febbre	la	tosse	e	gli	starnuti!”	 

Rana:	“puàaaaaa!	sai	fare	solo	questo?	Allora	vado	via	non	mi	piaci!”	
(salta	6	volte)	 

Corona	continuò	il	suo	cammino	con	passo	veloce	(cammina	sul	
posto	veloce),	arrivò	ad	un	albero	e	si	fermò	a	riposare,	si	sdraiò	ma	
ad	un	certo	punto	vide	vicino	a	sé	un	🕷(mettiti	in	posizione	🕷)	e	gli	
chiese	cosa	stesse	facendo	lı̀,	il	🕷	rispose	che	aspettava	una	mosca	da	
catturare	e	proprio	in	quel	momento	ne	arrivò	una,	cosı̀	il	ragno	tentò	
d’acchiapparla(	spostati	pancia	sotto	a	destra	3	passi	e	sinistra	3	
passi)	ma	la	mosca	bzzzzz	vola	via	ridendo(alzati	in	piedi	e	svolazza	
qua	e	là	agitando	le	braccia	sù	e	giù).....il	ragno	tentò	di	nuovo	
(🕷pancia	sopra	3	passi	a	destra	e	3	a	sinistra)	ma	lei	viaaaaaa	a	
volare	ancora	(vola	di	qua	e	di	là),	Corona	prese	in	giro	il	ragno	
perché	non	riusciva	a	catturare	la	mosca,	ma	il	ragno	con	mossa	
fulminea	riuscı̀	a	pungere	la	povera	preda	che	cadde	a	terra	e	cominciò	
ad	agitarsi	come	una	matta,(sdraiati	a	terra	pancia	in	sù	tira	sù	le	
gambe	tutte	e	due	insieme	6	volte,	poi	fai	la	bicicletta	contando	
fino	a	10)	dopo	toccò	al	busto	(vieni	su	con	il	busto	 



  

mettendoti	a	sedere	6	volte)...	e	nel	frattempo	la	tela	del	ragno	la	
catturò	e	ne	fece	un	involtino	che	si	rotolava	di	qua	e	di	là	(3	volte	a	
destra	3	volte	a	sinistra).	Corona,	stufo	di	guardare	s’incamminò,	ma	
questa	volta	correndo	e	lasciando	il	ragno	e	la	mosca	a	giocare	ad	
acchiapparella.	(corri	sul	posto	con	le	ginocchia	alte	contando	fino	
a	12)...	. 

Bimbi	dove	eravamo	rimasti?...	ecco	sı̀	sı̀	ora	ricordo.	 

♛	si	incamminò	correndo	(corrì	velocissimo	sul	posto)	per	una	
strada	piena	di	rami	bassi	da	evitare	e	tronchi	da	saltare...	sù	e	giù	(fai	
4	salti	e	poi	piegati	a	terra	altre	4	volte	ripeti	x	2	volte)	cespugli	da	
calciare	destra	sinistra	destra	sinistra	e	ancora	destra	sinistra	(gambe	
divaricate	calcia	10	volte	alternando	dx	e	sx)...	fiù	che	
fatica!!!!(facciamo	profondi	respironi	ruotando	le	braccia	in	
dietro	6	volte)	 

Corona	stanchissimo	voleva	riposare,	così	si	avvicinò	ad	un	albero	
dove	incontrò	un	🐶,	lo	vide	con	la	gamba	alzata	vicino	l’albero	e	gli	
chiese:	“	Ehi	tu,	cosa	stai	facendo????”		Il	🐶	gli	rispose:		“sto	facendo	la	
pipı̀,	perchè	non	lo	vedi?”	(posizione	del	cane),	♛	disse:”	ci	voglio	
provare	come	si	fa?”,	il	cagnolino	gli	disse	di	alzare	la	zampa	di	lato,	lo	
fece	provare	più	volte...	(alza	la	gamba	dx	6	volte	e	poi	la	sx).		

Dietro	l’albero	spuntò	un	gatto	curioso,	si	avvicinò,	ma	quando	vide	il	
cane	gli	si	rizzò	tutto	il	pelo	e	fece	una	gobba	alta	alta	con	la	schiena	
(in	posizione	gatto	fai	8	volte	la	gobba),	poi	cominciò	a	stiracchiarsi	
come	fanno	tutti	i	gatti	(mettiti	seduto	con	le	gambe	incrociate	
stira	le	braccia	in	alto	e	poi	pieganti	avanti	distendi	le	gambe	e	fai	
lo	stesso).	 

♛	ormai	esausto	si	sdraiò	su	di	una	collinetta	erbosa	e	si	addormentò	
(sdraiati	a	terra	e	respira). 



  

 


