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PROGETTO DIDATTICA A DISTANZA: “ASPETTANDO CHE FINISCA” 

SCUOLA DELL’INFANZIA RAGGIODISOLE MUNICIPIO X – ROMA 

ANNO SCOLASTCO 2019/2020 

 

 

 

Insegnanti: Barresi Paoletta, Caccaviello Michela, Cerasa Cristiana, Costantino Emilia, 

Imparato Cinzia, Marchetti Stefania, Parafioriti Valentina, Rapanotti Carmelina, Ruzzini 

Carla, Satta Francesca. 

Poses:Dott.ssa  Lunghini Simonetta. 

 

Fin dai primi giorni della sospensione dell’attività didattica, per emergenza sanitaria a livello 

nazionale, il Collegio Docenti ha attivato, dopo un attento confronto e mantenendo l’autonomia 

didattica di ogni sezione, delle attività a distanza che fossero funzionali sia a supportare le famiglie 

in un momento piuttosto delicato, sia a rafforzare il legame con i bambini e le bambine. 

Sono state messe in atto strategie volte a sostenere le famiglie ed i bambini che si sono ritrovati a 

dover  fare un’esperienza educativo - scolastica ben diversa dalla quotidianità a cui erano abituati. 

Ciò ha comportato l’alterazione delle routine educative e l’allontanamento dalla struttura scolastica, 

elementi portanti per la formazione dell’identità personale, per l’ autonomia e per il rafforzamento 

delle loro emozioni. 

In linea con il PTOF, sia sulla base delle attitudini personali sia seguendo il proprio sentire, le 

insegnanti, hanno realizzato proposte educative volte ad aiutare i bambini e le bambine, e le 

rispettive famiglie,  nella comprensione degli eventi, nella condivisione delle emozioni,  nella 

comunicazione attraverso le immagini, i video e/o gli audio. 
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La didattica a distanza, quindi, è un supporto ai bambini e alle bambini affinché ci sia continuità ed 

appartenenza alla  realtà scolastica  per una fattiva collaborazione tra insegnati e famiglie. 

Con l’ausilio di video e messaggi audio abbiamo letto storie ai bambini e alle bambini, li abbiamo 

invitati a svolgere lavori grafico pittorici e abbiamo discusso delle emozioni da loro vissute in 

questo momento. 

 
 

OBIETTIVI:  

  
SAPER COMPRENDERE GLI EVENTI; 

SAPER CONDIVIDERE LE EMOZIONI; 

SAPER COMUNICARE ATTRAVERSO LE IMMAGINI. 

   

   

FINALITA ’:  

   
SUPPORTARE LE FAMIGLIE; 

PARTECIPARE ATTIVAMENTE ED IN MANIERA COLLABORATIVA ATTRAVERSO I SISTEMI 

INFORMATICI; 

RI-STABILIRE RAPPORTI DI VICINANZA, SEPPUR LONTANI, CON I BAMBINI E LE 

BAMBINE.   

 
 
 

ATTIVITÀ: 

 

 Storia inventata per raccontare ai bambini e alle bambine la situazione di 

emergenza sanitaria che si sta vivendo: “Il Signor Corona Virus”. 

“C'era una volta un virus il suo nome era ‘Corona Virus’ era il Re del suo regno in cui viveva 
insieme a molti altri virus e batteri. Un giorno la sua corona rotolo via e il Signor Corona Virus 
cominciò a correre, correre più veloce che poteva per raggiungerla ma niente da fare... sembrava 
proprio svanita nel nulla. Senza pensarci su decise che erano stati gli uomini a rubargliela  e 
doveva cercarla, doveva trovare la sua corona a costo di cercarla in tutto il mondo. Er un Corona 
Virus senza corona! Avrebbe dovuto trovarsi un nuovo nome! Non poteva tornare a casa senza, 
l’avrebbero preso tutti in giro.   

Il suo viaggio cominciò in Cina passando di persona in persona, di mano in mano , di casa in 
casa, di città in città ma niente… della sua corona non c’era traccia e ciò di cui non si accorgeva, 
però, è che la sua rabbia faceva star male le persone su cui si posava, perché  non si rendevano 
conto della sua presenza. Infatti  era talmente piccolo da essere invisibile agli occhi. Cominciò 
così a girare per il mondo. La gente preoccupata di ammalarsi cominciò a stare sempre più in 
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casa e chiusero le scuole, gli uffici, i negozi e anche i bimbi, ormai, non potevano più giocare nei 
prati e nei giardini. 

Intanto, in una casa a Roma, due fratelli, Martina e Stefano, giocavano e scherzavano 
allegramente sa insieme ai loro genitori e al cane Poldo. I primi giorni senza la scuola erano 
passati velocemente, avevano potuto dormire fino a tardi e giocare fino all’ora di pranzo in cui si 
ritrovavano tutti insieme. Dopo un po' i bimbi cominciarono a sentire la mancanza dei loro 
amichetti, della scuola e delle loro maestre e avrebbero voluto andare a calcio, in piscina o 
semplicemente a giocare fuori all’aria aperta.  

Martina e Stefano sapevano cosa stava succedendo perché i loro genitori gli avevano raccontato 
tutto. Un giorno, mentre Martina stava facendo uno dei suoi coloratissimi disegni, di colpo si 
fermò e chiamo Stefano con tutta la voce che aveva. Stefano non aveva tanta voglia di stare a 
sentire Martina perché voleva finire i compiti in fretta per poter cominciare a giocare. Ma 
sapeva che se sua sorella Martina si metteva in testa una cosa…era difficile che si fermasse. 
Martina spiegò a Stefano l’idea che aveva avuto e voleva costruire una corona a questo Signor 
virus. Magari se gli fosse piaciuta sarebbe tornato presto da dove era venuto e loro sarebbero 
potuti tornare a giocare insieme ai loro amici e andare a scuola.  

Dopo aver convinto Stefano, i due corsero dalla mamma e dal papà per raccontare anche a loro 
la fantastica idea di Martina. A cena tutti insieme, intorno al tavolo, cominciarono a fantasticare 
e condividere le loro idee. Martina propose di fare una corona con della carta pesta lasciando 
tutti di stucco… Martina aveva solo quattro anni ma la fantasia di certo non le mancava! 
Cominciarono, così, a scegliere ognuno un compito.  

Il giorno dopo la casa sembrava un laboratorio: chi cercava la carta, chi cercava scodelle e 
scolapasta, chi cercava colori e chi rovistava per cercare perle, perline e strass per decorare la 
corona. In pochi giorni la corona di carta pesta era finita anche se c’era voluto un po' di tempo 
per farla asciugare ma con la collaborazione di tutti era stato facile e divertente.  

Stefano si era divertito a tagliuzzare la carta, Martina si era divertita ad immergerla nell’ acqua 
e strizzarla per bene, la mamma era stata bravissima a creare dal nulla e a dare forma alla 
corona e papà, una volta asciugata, si era impegnato nel dipingerla con il colore oro non 
lasciando neppure uno spazietto. Tutti insieme avevano scelto perle, brillantini, strass e 
porporina divertendosi a incollarli ognuno a modo suo ma sempre tutti insieme. 

Ora mancava solo una cosa, una bella lettera al signor virus e pensare a come fargliela avere. 
Martina si occupò della lettera e papà Piero, l’indomani mattina, si alzò molto presto per portare 
a spasso il cane Poldo ma si sentiva un po' agitato e aveva con sé una scatola molto preziosa!!! 
La lasciò nel parco. Ora bisognava solo aspettare…. 

I giorni passavano e, finalmente, il signor virus passeggiando nel parco trovò il pacchetto 
preparato per lui ma prima si soffermò a leggere quella colorata letterina che Martina aveva 
dettato a suo fratello Stefano. Martina raccontava al signor  virus quante persone avessero preso 
una bruttissima influenza a causa sua e quanto la vita di tutti fosse cambiata da quando lui era 
comparso.  

Dopo aver letto quelle parole il virus si rese finalmente conto di quanti disastri la sua rabbia 
avesse creato e aprì il pacco. Commosso prese la sua nuova luccicante corona e decise, zitto zitto, 
come era venuto di tornare di nuovo nel suo regno lasciando finalmente libere le persone e  
soprattutto i bimbi  di poter tornare ad uscire, riabbracciarsi, incontrarsi, giocare insieme liberi 
e felici come una volta…”    
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 Festa del papà: Abbiamo invitato i bambini a realizzare una sorpresa per i 

loro papà utilizzando materiale a loro piacimento. 
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 Primavera: I bambini sono stati invitati a riflettere sulla primavera e sui 

cambiamenti che si osservano guardando con attenzione la natura che li 

circonda. 
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 Libera espressività e creatività utilizzando materiale a piacere e di facile 

reperibilità invitando i bambini a realizzare disegni ed opere d’arte 

utilizzando tecniche a piacere. 
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 Pasqua: Le insegnanti, in accordo con l’insegnante di Religione Cattolica, 

hanno proposto delle attività mirate alla comprensione della festa Cristiana 

della Pasqua attraverso un messaggio condiviso di Amore, di Pace e di 

Speranza.  
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Abbiamo condiviso con le famiglie riflessioni sulle tensioni emotive vissute in 

questo periodo particolare con l’intento di “partecipare” al vissuto dell’altro. 

In virtù di ciò abbiamo inviato ai genitori un passo tratto da “Il Libro Rosso” di C. 

Jung scritto nel periodo compreso tra il 1913 e il 1930. 
 

 
“Capitano, il mozzo è preoccupato e molto agitato per la quarantena che ci hanno imposto al porto. 

Potete parlarci voi?” 

“Cosa vi turba, ragazzo? Non avete abbastanza cibo? Non dormite abbastanza?” 

“Non è questo, Capitano, non sopporto di non poter scendere a terra, di non poter abbracciare i miei 

cari”. 

“E se vi facessero scendere e foste contagioso, sopportereste la colpa di infettare qualcuno che non 

può reggere la malattia?” 

“Non me lo perdonerei mai, anche se per me l’hanno inventata questa peste!” 

“Può darsi, ma se così non fosse?” 

“Ho capito quel che volete dire, ma mi sento privato della libertà, Capitano, mi hanno privato di 

qualcosa”. 

“E voi privatevi di ancor più cose, ragazzo”. 

“Mi prendete in giro?” 

“Affatto... Se vi fate privare di qualcosa senza rispondere adeguatamente avete perso”. 

“Quindi, secondo voi, se mi tolgono qualcosa, per vincere devo togliermene altre da solo?” 

“Certo. Io lo feci nella quarantena di sette anni fa”. 

“E di cosa vi privaste?” 

“Dovevo attendere più di venti giorni sulla nave. Erano mesi che aspettavo di far porto e di godermi 

un po’ di primavera a terra. Ci fu un’epidemia. A Port April ci vietarono di scendere. I primi giorni 

furono duri. Mi sentivo come voi. Poi iniziai a rispondere a quelle imposizioni non usando la logica. 

Sapevo che dopo ventuno giorni di un comportamento si crea un’abitudine, e invece di lamentarmi 

e crearne di terribili, iniziai a comportarmi in modo diverso da tutti gli altri. Prima iniziai a riflettere 

su chi, di privazioni, ne ha molte e per tutti i giorni della sua miserabile vita, per entrare nella giusta 

ottica, poi mi adoperai per vincere. 

Cominciai con il cibo. Mi imposi di mangiare la metà di quanto mangiassi normalmente, poi iniziai 

a selezionare dei cibi più facilmente digeribili, che non sovraccaricassero il mio corpo. Passai a 

nutrirmi di cibi che, per tradizione, contribuivano a far stare l’uomo in salute. 

Il passo successivo fu di unire a questo una depurazione di malsani pensieri, di averne sempre di più 

elevati e nobili. Mi imposi di leggere almeno una pagina al giorno di un libro su un argomento che 

non conoscevo. Mi imposi di fare esercizi fisici sul ponte all’alba. Un vecchio indiano mi aveva 
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detto,anni prima, che il corpo si potenzia trattenendo il respiro. Mi imposi di fare delle profonde 

respirazioni ogni mattina. Credo che i miei polmoni non abbiano mai raggiunto una tale forza. La 

sera era l’ora delle preghiere, l’ora di ringraziare una qualche entità che tutto regola, per non avermi 

dato il destino di avere privazioni serie per tutta la mia vita. 

Sempre l’indiano mi consigliò, anni prima, di prendere l’abitudine di immaginare della luce 

entrarmi dentro e rendermi più forte. Poteva funzionare anche per quei cari che mi erano lontani, e 

così, anche questa pratica, fece la comparsa in ogni giorno che passai sulla nave. 

Invece di pensare a tutto ciò che non potevo fare, pensai a ciò che avrei fatto una volta sceso. 

Vedevo le scene ogni giorno, le vivevo intensamente e mi godevo l’attesa. Tutto ciò che si può 

avere subito non è mai interessante. L’ attesa serve a sublimare il desiderio, a renderlo più potente. 

Mi ero privato di cibi succulenti, di tante bottiglie di rum, di bestemmie ed imprecazioni da elencare 

davanti al resto dell’equipaggio. Mi ero privato di giocare a carte, di dormire molto, di oziare, di 

pensare solo a ciò di cui mi stavano privando”. 

“Come andò a finire, Capitano?” 

“Acquisii tutte quelle abitudini nuove, ragazzo. Mi fecero scendere dopo molto più tempo del 

previsto”. 

“Vi privarono anche della primavera, ordunque?” 

“Sì, quell’anno mi privarono della primavera, e di tante altre cose, ma io ero fiorito ugualmente, mi 

ero portato la primavera dentro, e nessuno avrebbe potuto rubarmela più”. 

 

 


