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Lasciare la scuola…. e sapere di non poter più rientrare, perché un 
“virus” ha deciso di stravolgere la nostra vita… perdendo in un attimo 

le nostre certezze.
Chi come noi lavora in una scuola dell’infanzia, sa che il nostro essere 

educatrici necessita di giornate in cui si accolgono i bambini, si 
abbracciano,si consolano, si gioca, si chiacchiera, si raccontano storie, 
si fanno corse in giardino, si disegna, si crea, si ride insomma necessita 

di routine, di continuità.
Noi abbiamo bisogno di tempo. I progetti, i processi educativi, 
pedagogici e didattici trovano senso all’interno di un contesto 

educativo, la scuola, con i suoi tempi, gli spazi,i materiali, gli strumenti 
e le pratiche che sono state pensate, progettate e condivise per poter 
dare la possibilità a tutti di essere accolti e di poter stare bene. Ma 

soprattutto la scuola è fatta di relazioni e storie diverse che si 
incrociano e crescono insieme. La scuola ha bisogno di persone, ha 

bisogno di NOI: dei bambini, degli insegnanti e delle famiglie.



Noi docenti della scuola dell’”Infanzia A. Celli“ abbiamo sentito l’esigenza di 
avvicinarci, unirci e confrontarci su: 

come tenere conto dei bisogni dei bambini?
Come pensiamo di continuare?

È possibile avere una traccia pensata?
La nostra più che una didattica a distanza, evidenzia la “passione educativa” che ci 
anima in questa emergenza facendoci attivare superando limiti e resistenze legate 

alla capacità, ancora da consolidare, dell’uso della tecnologia.
Le proposte mettono in luce l’attenzione ai bisogni dei bambini:

•  “ i saluti personali”.
• “i laboratori: manipolativi, scientifici, emozionali,”

• “la narrazione di storie”.
Tenere il filo di una continuità relazionale ed esperienziale è importante, poiché il 

lavoro fatto in precedenza a scuola non venga disperso.
Tutto questo viene realizzato con i mezzi che abbiamo a casa, usando oggetti e cose 

personali o reperite fortunosamente, senza i materiali che sono rimasti a scuola. 
Noi gruppo docente continueremo a conciliare il tutto con la nostra professionalità 

e il nostro sentire emotivo.

            



Laboratorio emozionale
La scuola dell’infanzia è uno dei principali ambienti in cui le bambine e i 

bambini costruiscono la propria storia personale, sperimentano la relazione con 
gli altri attraverso le emozioni e i primi sentimenti.

Parlare con i bambini di ciò che provano loro e di ciò che proviamo noi, li aiuta 
a capire che è normale essere tristi, arrabbiati, felici o spaventati.

Aiutare i bambini a riconoscere e a comprendere il loro stato d’animo, 
fornendogli occasioni per capire le proprie reazioni, sia positive che negative, 
aiutarli a riflettere sulle emozioni e sul fatto che nessuna emozione è sbagliata, 

fino a pochi giorni fa rappresentava la routine.
Questa emergenza ci ha portato a rivedere e adeguare il nostro modo di parlare 
di emozioni. Attraverso la lettura video e audio libri che i bambini conoscevano 
già, abbiamo proposto attività che li aiutassero ad esprimere le loro emozioni e 
i loro sentimenti. Ci siamo viste con loro in video chat allo scopo di mantenere 

anche se in modo virtuale una vicinanza “fisica”, ritagliandoci con loro 
momenti per non interrompere quel percorso educativo iniziato a scuola.



“Non avere parole per descrivere i sentimenti significa non potersi appropriare di essi” 
D. Goleman



Laboratorio scientif ico

Il motore che spinge alla conoscenza del mondo è la curiosità. Il bambino 
impara ad osservare la realtà, ambiente naturale con i suoi fenomeni, le piante, 

gli animali. Durante questi giorni dove le ore sono lunghissime, abbiamo 
proposto dei piccoli giochi scientifici con materiali di facile reperibilità per 

offrire al bambino lo stimolo e il tempo per osservare, sperimentare e scoprire, 
sviluppando il loro atteggiamento scientifico, attraverso ipotesi e verifiche e 

finalizza la loro innata curiosità.



Il cervello plastico è molto 
creativo, ed è importante 
fare leva sulla creatività, 
invece di reprimerla.



Laboratorio di manipolazione

 Nella scuola dell’infanzia si dedica molto tempo alla manipolazione, elemento 
molto importante perché permette ai bambini e alle bambine di esplorare 

attraverso l’uso delle mani tutto ciò che li circonda e sono fondamentali per 
imparare la consequenzialità tra gesti e sensazioni, cause ed effetti.

L’utilizzo delle mani, accompagna fin dalla nascita il percorso di crescita del  
bambino ed è necessario per stimolare i processi di percezione, sviluppare il 

senso del tatto, abilità fino/motorie, coordinazione oculo-manuale. 
Per questo motivo nella routine della nostra scuola rientrano periodi di attività 

manipolatoria. 
Le insegnanti per dare continuità a questa routine hanno stimolato i bambini a 

creare pasta di sale, preparazione di biscotti con la pasta frolla ...



“La mano, organo 
dell’intelligenza…”
M aria M ontessori 

 le neuroscienze confermano 
che le mani rappresentano 

la principale fonte di 
informazione per il nostro 

cervello e, quindi, svolgono 
un ruolo cruciale nei 

processi di apprendimento.

“La mente 
non è un 
vaso da 
riempire, ma 
un fuoco da 
accendere”
Plutarco



La narrazione di storie

Le fiabe e le storie lette ad alta voce proposte attraverso video-letture o 
vocali stimolano situazioni per uno scambio favorevole alla 

comunicazione, per arricchire le capacità discorsive, sviluppando frasi e le 
loro strutture, per ampliare un linguaggio appropriato, per esprimere uno 
scambio di emozioni inerenti agli argomenti trattati solleticando i pensieri 

e i ragionamenti dei bambini.



Alcuni libri:
•Piccolo giallo piccolo blu
•Il gruffalò
•Riccioli d’oro e i tre orsi
•Il topino che si mangia la 
luna
•La chiocciolina e la 
balena
•La strega Rossella
•Che rabbia
•I colori delle emozioni
•Orso buco
•Di che colore è un bacio
•Vorrei un tempo lento 
lento
•Il viaggio di piccolo 
punto
•Il puntino che si credeva 
un re
•Ho un giocattolo nuovo
•Lucy e il filo 
dell’amicizia



…uniti in un 
abbraccio

A cura di:

la P.O.S.E.S.: Dott.ssa Sabrina Pierotti

le insegnanti: Elena Tomasetti, Antonietta Squeo, Francesca Mariucci, Anna Palermo, Maria 
Gallo, Sandra La Zara, Chiara Annibale, Federica Aluigi, Daniela Pagogna, Antonella 
Appolloni, Monica Marcotulli, Federica Borsese, Rita Cordiali, Simona Pastorelli, Filomena 
Riccelli, Simona Pace, Chiara Giacobbi, Annarita Cristofano, Cinzia Duranti, Gina Pisano.  
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