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In questi giorni d’assenza da scuola desideriamo essere vicini 
ai bambini. In queste diapositive abbiamo organizzato una 

lista di attività che i bambini hanno potuto svolgere in questi 
giorni di didattica a distanza. Questo tipo di iniziativa si fonda 

sulla convinzione della valenza educativa e didattica della 
scuola dell’infanzia, sulla partecipazione ed il sostegno che 

noi insegnanti vogliamo trasmettervi in questo periodo difficile 
a livello organizzativo ed emotivo, sperimentando anche così e 

nonostante tutto, cosa vuol dire essere una COMUNITÁ 
EDUCANTE; e sulla necessità imprescindibile di mantenere un 
contatto con i nostri bambini rassicurandoli in merito al nostro 

affetto per loro e alla nostra presenza nella distanza.  



       L’ARCOBALENO    Sez. Blu  

L’arcobaleno nasce dall’incontro di alcune goccioline 
di pioggia con i raggi solari che riflettendosi tra di 

loro formano un fenomeno ottimo formato da una 
striscia di SETTE COLORI chiamato ARCOBALENO.  

Il periodo che stiamo vivendo può essere paragonato 
ad un grande temporale dal quale nascerà un 

coloratissimo arcobaleno che ci darà l’opportunità di 
abbracciarci tutti più forti di prima. 

                   
      Maestre:  S. Canè 

                        C. Minichiello  

                        M.T.  Gioffrè  

 

 



Ora bambini prendete un foglio e disegnate un 
meraviglioso arcobaleno.  



Storia di Semin Semino Sez. Verdi 

Lettura del racconto «Semin Semino» estrapolato dalla 
guida «Nuove scoperte» di Valeria Forconi.  Il racconto 

mette in evidenza che nonostante la distanza e le 
trasformazioni dei rapporti, delle persone, delle cose 

bisogna prendersi cura di se stessi e degli altri come fa il 
piccolo semino. 

 
       Maestre: M. R. Casale 

                        A. Saporito  

                        M. De Vincenzi   



Rappresentazione della storia attraverso il disegno e 
la costruzione di un teatrino  



LA STORIA DEL PESCE GUIZZINO  Sez. Rossi 

antimeridiano   

Lettura della storia del «Pesce Guizzino» di Leo 
Lionni realizzata attraverso un video. La finalità è 
quella di imparare a lavorare “insieme” e con la 

partecipazione di tutti possiamo capire che 
“l’unione fa la forza”. Come descritto nel libro «solo 

nuotando nella stessa direzione, con le nostre 
diversità possiamo vincere la paura e la tristezza».  

 
Maestra: P. Nocerino 



I bambini realizzano un pesce 
utilizzando i colori primari  



SCATOLA DELLA FELICITÁ  Sez. Gialli  

L’attività consiste nel raccogliere disegni, pensieri ed 
emozioni su ciò che ogni giorno rende felici i bambini. 
La scatola va  realizzata con  il cartone, con la carta da 
regalo che la ricopre, uno smile, un  arcobaleno con 

sotto hastag «andrà tutto bene» che successivamente 
va incollato sulla scatola.  Nella bocca dello smile 

verranno inseriti ogni giorno i disegni  di felicità dei 
bambini. 

        Maestre: T. Pavoni 

                              A. Del Pozzo  

                              P. Rinaldi  



Realizzazione della scatola 



    Tobia un orsetto molto vivace Sez. celesti  

Lettura delle storia «Tobia un orsetto molto vivace» 
attraverso un video. Il racconto è stato estrapolato dai 

«Racconti di nonna Viola». La storia ha favorito nei 
bambini lo sviluppo affettivo, emozionale e ha 

permesso di sviluppare l’immaginazione, la fantasia, la 
creatività e la curiosità attraverso la rappresentazione 

grafica e la drammatizzazione.  

  
    Maestre: P. Trifiletti  

                      R. Perleonardi  

                      A. Barbaresi  

                            A. Di Leo  

 



Rappresentazione grafica della storia associando 
l’emozione che ha suscitato in ogni bambino. 



        La Pasqua    Sez. Arancioni  

Lettura di una storia e di poesie sul tema della Pasqua. 
Disegni rappresentanti i simboli pasquali come la 

campana e creazione di un biglietto.  

 
Mai come in questo momento è apprezzabile riscoprire il valore 
delle piccole cose! Ci auguriamo che la Pasqua possa portare ad 

ogni famiglia tanta gioia, pace e serenità! 

 
      Maestre: C. Garosi  

                       D. Paci 

                      M. Scotto di Gregorio  





TORNEREMO A RIDERE INSIEME 


