
 



MUNICIPIO XII 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“CARLO FORLANINI 

                           

 

…ASPETTANDO CHE 

FINISCA… 

 



Noi insegnanti della Scuola Carlo Forlanini, vista la situazione anomala e di emergenza 

legata al COVID-19, sin dai primi giorni di chiusura delle scuole abbiamo preso 

contatto con i bambini e le loro famiglie tramite messaggi vocali, spinte dalla 

consapevolezza dell’importanza di manifestare la nostra presenza e vicinanza  

La prima proposta fatta ai nostri bambini è stata quella di colorare degli arcobaleni 

che potessero farci sentire meno distanti. 

 

 

 

E i bambini hanno risposto con molta partecipazione inviandoci le foto dei loro lavori. 

 



 

 

Con non poche difficoltà, legate sia ai pochi mezzi a disposizione sia ad una sensibilità 

e una timidezza accentuata dall’incertezza  della situazione reale, ma  con la nostra 

forza e professionalità  abbiamo iniziato il nostro percorso di relazione a distanza   con 

messaggi  audio di saluti  e affettuosità con i bambini, scambi di idee con i genitori per 

affiancarli nella gestione di un ritmo della giornata  a casa diverso dal solito: i bambini 

si sono ritrovati all’improvviso a vivere il loro quotidiano non come erano abituati, con 

le loro routine, i compagni, le maestre, le varie attività sportive, ma chiusi in casa, forse 

non capendo nemmeno il perché e potendo avere contatti con il mondo esterno solo 

attraverso apparecchiature tecnologiche, molto lontane dal vivere la scuola come simo 

abituati solitamente 

 Via via che i giorni passavano abbiamo cercato di essere sempre più presenti come 

comunità educante senza essere invasive nell’entrare in un ambiente intimo e privato, 

la loro casa.  

Abbiamo riflettuto su come poter affrontare la “didattica a distanza” di cui si parlava. 

C’è apparso tutto più chiaro quando non abbiamo più pensato a come fare” didattica 

a distanza”, bensì a come poter fare “esperienze a distanza “termine questo che 

rappresenta il nostro modo di pensare la scuola e il nostro lavoro. 

 



 Abbiamo scelto di condividere con i bambini e le famiglie un ‘iniziativa: IL PROGETTO 

SEMINARE GENTILEZZA, ideato da Helga Dentale. 

Virus Gentilus presenta: ai bambini quel bullo del Coronavirus. Proporrà loro di fare 

un bel disegno anche con qualche messaggio da mostrargli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Virus Gentilus presenta: Bacetti bacini a distanza ma, vicini, con la “Filastrocca dei 

bacetti lontani”. Proporrà ai bambini di creare un sacchetto dei bacetti. 

 

 



Virus Gentilus prepara insieme ai bambini recitando una filastrocca, la zuppa 

scaccia paure. 

Inviterà poi, ciascuno di loro a fare lo stesso… 

 

Virus Gentilus alla scoperta delle emozioni.  

I bambini raffigureranno delle maschere espressioni delle loro emozioni. 

 

 

 

 

 



Virus Gentilus e la Filastrocca scaccia rabbia. Virus Gentilus suggerirà ai bambini di 

disegnare lo ”Scarabocchio arrabbiato” e successivamente di costruire il “Barattolo 

della calma”, così che i bambini possano esplorare direttamente entrambi gli stati 

d’animo. 

 

“… TUTTO IL MONDO STA SOFFRENDO A CAUSA DEL CORONA VIRUS” … 



 

 

 

 

 



QUESTI SONO I LABORATORI CHE AVEVAMO GIA’ INIZIATO A SCUOLA E 

CHE ABBIAMO PENSATO DI FARLI CONTINUARE ANCHE A DISTANZA. 

LABORATORIO CON MATERIALEDI RECUPERO:  

Questo laboratorio creativo 

vuole promuovere 

comportamenti rispettosi nei 

confronti dell’ambiente che 

ci circonda, valorizzando la 

naturale creatività del 

bambino attraverso l’utilizzo 

di materiali di recupero 

come: rotoli di cartone, tappi 

e bicchieri di plastica, 

bottiglie, bastoncini e 

dischetti di cotone, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROGETTO ORTO: 

 

Il progetto orto è stato 

pensato per infondere nei 

bambini il rispetto e la cura 

della natura, stimolando la 

loro naturale curiosità in 

maniera diretta utilizzando i 

5 sensi. La prima fase si è 

svolta nel giardino della 

scuola, esplorandolo e 

scegliendo un posto dove 

poter piantare tutti insieme 

semi e legumi.  

 

 



La seconda fase sarebbe stata quella di portare, ognuno nella propria sezione, 

l’esperienza della semina fatta in giardino, curando ognuno il proprio semino, 

aspettando che crescesse la piantina. Ricordando con i bambini l’esperienza fatta a 

scuola, abbiamo proposto di svolgere la seconda fase del progetto, ciascuno nella 

propria casa, servendosi di ciò che trovavano in casa e successivamente di 

condividerlo con tutti noi attraverso foto e disegni. 

 

 

 

 

 

 

 



IL 22 APRILE, GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA, FACENDO ANCHE RIFERIMENTO 

AI NOSTRI PROGETTI SULL’IMPORTANZA DEL RISPETTO DELL NATURA E DEL MONDO 

CHE CI CIRCONDA, C’E’ SEMBRATO OPPORTUNO SENSIBILIZZARLI ULTERIORMENTE 

ALLA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE  

 

 

 

 

LABORATORIO DI PRIMAVERA: 

Vista l’impossibilità di svolgerlo a scuola abbiamo invitato i bambini e i loro genitori a 

farlo a casa, creando addobbi floreali decorativi per poi condividerli con delle foto. 

 

 

 



.. .

Liberamente noi insegnanti abbiamo affiancato ai laboratori altre iniziative 

proponendo alla propria sezione: la lettura di storie, attività grafico pittoriche e di 

manipolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



Le nostre storie…. 

 

           

 

La storia di un regno 

fantastico chiamato il 

Fantabosco.

Il castello di Principessa 

Odessa e i suoi amici 

L'orso Filippo si sveglia dal 

suo letargo



…PERCHE’ ALLA FINE ANDRA’ TUTTO BENE!!! 

 

 

 

 

 

LE INSEGNANTI                                                                                                                                                

Maria Rosa Passigatti, Katia Defendini, Diana Del Giudice, Carla Colafranceschi, Maria 

Gabriella Santoro, Lorella Cittadini, Marzia Nati, Carla Cittadini, Gabriella Ingletti, 

Emanuela Boccanera, Monica Gresta, Maria Giulia Aiello, Rosalba Di Camillo, Barbara 

Gresta, Grazia Lo Preiato. 

La Poses:                                                                                                                                                                

Donatella Quintieri. 



LE VOCI DEI BAMBINI

Scuola dell’infanzia 

Carlo Forlanini 
Municipio XII



INTRODUZIONE

•LETTURA AD ALTA VOCE
• Lettura di fiabe inviate tramite web

COMPRENSIONE 
SIGNIFICATI

AMPLIAMENTO 
VOCABOLARIO

Migliore capacità di 
comprendere ed 
estrarre dalle storie 
i significati delle 
parole incontrate

Esposizione ad un 
vocabolario più ampio 
con conseguente 
acquisizione di nuovi 
vocaboli

Uno sviluppo della capacità di comprensione
di insegnanti e libri di testo per i bambini in
ingresso alla scuola primaria



ATTIVITA’

Vista l’impossibilità di proporre favole in

modo convenzionale abbiamo pensato ad un

metodo alternativo veicolando la lettura

attraverso il web.

In occasione del centenario della nascita di

Gianni Rodari, si è proposto ai bambini le

«favole a rovescio». Egli sosteneva che

sbagliare le storie alimenta la creatività, i

personaggi diventano pronti ad agire in

maniera diversa e c’è sempre la possibilità di

un «dopo». La nostra idea era quella di

offrire ai bimbi una opportunità per sfidare

se stessi e le proprie certezze in materia di

favole, prendendosi delle libertà che nel

mondo reale non sono permesse.



Le favole a rovescio
di Gianni Rodari

C’era una volta un povero lupacchiotto, che 

portava alla nonna la cena in un fagotto.

E in mezzo al bosco dov’è più fosco incappò nel 

terribile Cappuccetto Rosso,

armato di trombone come il brigante Gasparone….

Quel che successe poi, indovinatelo voi.

Qualche volta la favole succedono all’incontrario 

e allora è un disastro:

Biancaneve bastona sulla testa i nani della 

foresta,

La bella addormentata non si addormenta,

Il principe sposa una brutta sorellastra,

La matrigna tutta contenta, e la povera 

Cenerentola resta zitella

e fa la guardia alla pentola.



Rodari sosteneva che la fiaba è per il

bambino uno strumento ideale per

trattenere con se l’adulto, per godere

della sua presenza durevole e

consolante, fornitrice di protezione e

sicurezza.

La favola di per sé gli serve per

costruirsi strutture mentali, stabilire

rapporti come «IO, E GLI ALTRI» «

IO, LE COSE» «LE COSE VERE» «LE

COSE INVENTATE» al fine di

comprendere le distanze nello spazio e

nel tempo.



Ai bambini è stato proposto un gioco:
Sbagliare le storie.
Inventarsi favole diverse prendendo spunto
da quelle conosciute, rovesciandole.

Questo gioco ha avuto una sua efficacia
terapeutica. Si è sdrammatizzato il lupo,
ridicolizzata la strega, le fate sono
diventate cattive, così come le principesse.
La fantasia dei bambini si è messa in moto ed
anche il Coronavirus è diventato un
personaggio delle favole a rovescio, e se non
proprio lui, i suoi devastanti effetti sulla
loro quotidianità.
In pratica, non potendo in nessun modo
cambiare la realtà che stanno vivendo, i
bambini hanno stravolto con disarmante
autenticità le storie che conoscono bene,
agendo sui personaggi con un acume ed una
lungimiranza rare da riscontrare anche negli
adulti .Tutto ciò risulta evidente ascoltando
con attenzione le registrazioni audio che
abbiamo ricevuto e trascritte nelle slides
successive.



ANNAMARIA 6 ANNI: 

Una volta Rapunzel tutta spelacchiata non gli andava di fare un bel

niente, né cantare, né cucire né dipingere né ballare né dormire né

mettere le lampade né stare con i genitori non voleva fare un bel

niente, e poi, ma poi arrivò Flin che era una persona generosa e

affettuosa che voleva aiutare i suoi genitori e gli disse vuoi venire con

me dai tuoi genitori??!!?? E lei NO NO NO NO NO NO e la – la prese

e la chiuse dentro un sacco e se la portò in spalla dai suoi genitori e

poi gli diceva: ”Ecco vostra figlia e e e e come e i genitori come premio

rinchiusero pure Flin dentro una prigione e vissero tutti felici e contenti.

MADRE: Fine della storia…. RISATE!!!!

ANDREEA 3 ANNI:

(La mamma e Andreea sussurrano per trovare il coraggio nel

raccontare la storia).

C’era una volta una bambina Anna che faceva Elsa che faceva il

ghiaccio che faceva la sorellina che faceva erano così piccole e dopo

faceva un pupazzo di neve Olac e dopo giocavano cosi TAC - TAC poi

quando la sonnellina Anna che c’ha fatto SSCCCHHHH che era morta

quando c’era il ghiaccio e dopo c’era Troll

LORENZO D 4 ANNI:

c’era una volta una nave che che poi il pirata si chiamava barbanera

che poi vide una nave francese che poi si avvicinavano le navi e poi li

(debor) li fece li prendono il il i tutti i suoi tesori e poi lo mettono in

carcere.



GIULIA 5 ANNI:

Allora c’erano una volta due bimbi molto cattivi che vanno nel bosco e

pi incontrano una casa fanno i buoni e bussano e dentro gli risponde

una vecchietta che è buona e loro gli dicono ci fai entrare non

sappiano dove andare. La strega li fa – li fa entrare e poi i due bimbi

la rinchiudono la strega buona in una gabbia prendono tutto il tesoro

mangiano tutto rubato tutte le cose poi spendono tutti i soldi e non

tornano più dai genitori.

RICCARDO 4 ANNI:

Maestre mi mancate tanto e un saluto a tutti ciao a tutti ciao (alzando il

tono della voce) CIAO CIAO…. Ciao!!

GIOVANNI 5 ANNI:

C’era una volta la stroia di Pinocchio che… e il gatto e la volpe che il

gatto e la volpe erano due bravi animaletti e Pinocchio era molto

cattivo e poi Pinocchio ha detto una bugia a agli animaletti e loro

volevano andare a scuola che non sapevano la strada e poi

cappuccetto…. NO Pinocchio gli dice una bugia che non era la la non

era la la strada di scuola era la strada del del (cerca suggerimento)

era del bosco e poi la casa della fata Purchina e poi? (chiede alla

madre che interviene e dice: e poi che cosa succede?) non lo so non

me lo ricordo!!! Bussano la porta della fata Purchina e la fata Purchina

dice “Chi è???” Strilla chi è e loro dicono “Siamo il gatto… il lupo e la

volpe ci fai entrare che volevamo andare a scuola ma non sappiamo

la strada e capucc.. e pinocchio c’ha detto una bugia e (Madre: e la

fata Turchina cosa dice?) ci aiuti a fare la strada di scuola e dice NO

poi li butta giù dallo scivolo Pinocchio (RISATE)



VICTORIA 5 ANNI:

Ciao maestre oggi sono vestita di Elsa e sono nel soggiorno quindi io

oggi ti racconto Elsa. Sul libro… Risate di Victoria –

Allora.. C’era una volt una regina con chiamata Elsa c’aveva un potere

di caldo e la sorella Anna. Un giorno da bambine giocando col con col

quello scotto di Elsa lo scotto per sbaglio ha colpito Anna che Elsa

chiama i suoi mamma e papà e li portavano dal tram sui cavalli. Quando

li hanno portati sui cavalli Anna con quel lampo di caldo s’è risvegliata.

Fine della storia. Smack (la bambina lancia un bacio) Un gran saluto.

LEO 5 ANNI:

E c’era una volta Pan di zenzero che c’aveva un cane molto cattivo che

lui diceva posso andare a scuola e pan di zenzero diceva “No non ci

andrai mai mai mai e poi il il cane andò dal lupo e e aveva detto al lupo

“Mi aiuti a cercare scuola e lui gli aveva detto siii ma anch’io non la so la

tua scuola e poi diceva Proviamo e poi il il pan di zenzero diceva dal

coniglio andate dal coniglio così lo sapevate e poi loro andavano dal

coniglio e poi il coniglio gli aveva morso una zampa e poi poi il lupo gli

aveva morsa anche l’altra zampa e lui ha detto non vi accompagnerò

ma poi facevano la lotta aveva vinto il lupo e poi ha detto il coniglio “Va

bene vi ci porto invece aveva detto una bugia li ha portati dal cransor

socarino (madre- e come finisce??) E poi… il grande orso cattivo aveva

detto “Che gusto oggi me li farò a colazione questi amici… e poi aveva

detto…. No mai mai mai e poi loro erano scappati e poi avevano trovato

scuola. FINITAAA

N. B. : Ogni volta che un personaggio interviene con delle battute Leo

modifica la sua voce.

ALESSANDRO 4 ANNI:

Cerano una votta te poccellini che toc toc dice dice i te poccellini il lupo

dice chi è e poi loro dicono siamo i te poccellini e lui dice non ti faccio

entrare allora loro soffiavano soffiavano e buttavano giù la casa.



LORENZO C. 5 ANNI:

Ciao Maestre sono dispiaciuto che c’è il coronavirus, Voi come state io sto

bene. Il giorno mi alzo faccio la colazione dopo gioco un po' con mia

sorella poi qualche giorno faccio dei compiti, ma non proprio tutti i giorni e

gioco a palla un po' da solo.

Questa è la storia al contrario di Lorenzo – virgola –

Maestre lo sapete che io l’altro ieri sono andato al luna park a fare tante

cose ho mangiato anche tanti gelati e ho saltato sui saltellini erano fi

chino. Qualche volta mi sono annoiato quindi sono andato un po' sul

cavallo…

DIANA 5 ANNI:

Io sono Diana questo è il mio libro nuovo Adesso lo apro per farlo

vederlo. È un libro a popap ma adesso lo apro e lo metto in posa. La

mamma gatto fa la tolta la mette in tavolo e e il papà prende il formaggio

e prende anche una padella. E poi il il il piccolino dice mamma ho fame e

dici tra poco è plonto e un altro gatto va su divano si sdraia e va a vedere

la tevrisione. Una mamma gatto e micio micio non si vole lavare pecché

lui odia l’acuqsi lava pe bene i viso qui tanno tutte le cose…. E micio

micio non si vuole lavare pecché lui odia l’acqua. Questa è la stroria di

gatti. Compratelo su

Andiamo in stanza del gatto. Qi c’è il letto, qui c’è un disegno li sue

ciabatte spars il suo zainetto una bella sedia e il suo armadio.

Questa è la storia dei gatti compratelo su….. da mamma e papà. È un

libro della famiglia Gatto. Ciao a Presto!!

SIMONE 5 ANNI:

ciao sono Simone e oggi ragazzi e ragazze vi racconterò la mia favola

all’incontrario – Biancaneve gal bac gal batte con il bastone ai nani della

foresta e la e la strega e la strega malvagia si trasforma in una regina

buona e salva i nani dalla bia biancaneve cattiva e vissero tutti felici e

contenti.



CHIARA 5 ANNI:

C’era una volta ta un lupo che stava portando della carne alla nonna…

buono buono… sta nella foresta… e poi?. (Chiede sottovoce a chi lo

assiste) e poi incontra cappuccetto rossso cattiva cattiva e li dice “che

cosa fai lupo? Che cosa stai Dove stai andando lupo?”

“Sto andando dalla… nonna… (cerca suggerimento) a dargli della

carne… poi? (Ancora sottovoce a chi lo assiste) OK (dopo i

suggerimenti) Cappuccetto rosso corre corre dalla nonna del lupo

prendendo una scorciatoia mentre il lupo prende quella più lunga. Arriva

dalla nonna fa DIN DON “è aperta” (voce del bambino alterata) ta…. Chi

sei? “è Aperta” GNAM e mangiava la nonna. Poi DIN DON “Chi è?”

(voce alterata del bambino) Sono io il lupetto “Entra la porta è aperta”

GNAM e si mangia pure il lupetto. E poi arriva il cacciatore che spara a

cappuccetto rosso so e poi gli riempiono la pancia di pietre. FINE

SOFIA 3 ANNI:

Allora Maestra io ho fatto La strega che voleva fare un cattesimo ma era

era una fata era una fata ma Aurora era cattiva e il principe era buo era

cattivo. Aurora era cattiva, Aurora era cattiva il principe Filippo era

cattiva dopo… dopo… una fata quella fata malefica ma che è buona…

la fatta fa una magia buona l’ha fatta diventare un bel sogno quando

dorme Ma invece lei che era cattiva dive dice Aurora dice “vattene via

brutta fata e chiama il suo… il ehmmm Filippo e gli fece sagliare la

testa….. FINE

Vi mando un bacio a tutte.!!



Scuola Comunale dell’infanzia 
Carlo Forlanini Municipio XII

L’attività e la progettazione di questa 
presentazione sono state condivise 

con il Collegio Docenti 

La realizzazione  è a cura di 
Emanuela Boccanera


