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Stiamo attraversando un

momento che passerà alla

storia. Il Coronavirus, il suo

dilagare, il suo irrompere

nelle nostre vite con tanta

prepotenza, con tanta

velocità ci ha già segnati

tutti, grandi e piccoli.

Ma adesso, subito, nel

presente, come affrontare il

quotidiano? Come spiegare

tutto ciò ai più piccoli, ai

nostri figli che ci chiedono di

andare al parco? E cosa fare

quando esprimono il

desiderio di tornare a scuola,

rivedere gli amichetti, correre

e giocare insieme senza limiti

o costrizioni?

Proprio pensando a questo, le maestre del

Mandorlo Incantato hanno avuto l’idea di

avviare un PROGETTO NUOVO, in via

sperimentale, che potesse incontrare le

esigenze dei più piccoli alleviandoli, anche

se per poco, dalla noia delle lunghe

giornate interminabili e combattendo il

vero dramma che questo virus ha portato:

la perdita di contatto con l’altro, ed il

vivere la quotidianità nella sua normalità.

Ed è da tutto questo che nasce l’idea di noi

insegnanti:

dare vita a una rete, seppure virtuale, che

possa mantenere ciò che l’epidemia

vorrebbe farci perdere:

l’Alterità , l’Umanità, il NOI
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Facendo riferimento al PTOF
della Scuola si sottolinea
l’importanzal’importanzal’importanzal’importanza delladelladelladella letturaletturaletturalettura,
proposta come attività didattica
ai bambini, attività maggiormente
valorizzata nel progetto.

Nel progetto si seguono inoltre le
Indicazioni di Roma Capitale
riguardo il curarecurarecurarecurare lelelele relazionirelazionirelazionirelazioni conconconcon
lelelele famigliefamigliefamigliefamiglie eeee conconconcon iiii bambinibambinibambinibambini citate
nel “Modello Educativo dei nidi e
delle scuole dell’infanzia”
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� Favorire la vicinanza emotiva vicinanza emotiva vicinanza emotiva vicinanza emotiva tra maestre e alunni; 

� Tenere impegnati i bambini Tenere impegnati i bambini Tenere impegnati i bambini Tenere impegnati i bambini in attività simili a 
quelle svolte a scuola;

� Mantenere vivo il rapporto con le famiglieMantenere vivo il rapporto con le famiglieMantenere vivo il rapporto con le famiglieMantenere vivo il rapporto con le famiglie, 
tenuto soprattutto conto della delicatezza del 
momento storico che tutti stiamo vivendo;

� Far sentire l’affettol’affettol’affettol’affetto eeee ilililil calorecalorecalorecalore didididi tuttetuttetuttetutte lelelele maestremaestremaestremaestre
per i bambini sempre vivo anche al tempo del
Corona Virus
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STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

sono stati inviati sono stati inviati sono stati inviati sono stati inviati 
alle famiglie dei alle famiglie dei alle famiglie dei alle famiglie dei 
videomessaggi videomessaggi videomessaggi videomessaggi 
giornalieri di giornalieri di giornalieri di giornalieri di 
saluti rivolti ai saluti rivolti ai saluti rivolti ai saluti rivolti ai 

piccolipiccolipiccolipiccoli

videomessaggi videomessaggi videomessaggi videomessaggi 
che vedono le che vedono le che vedono le che vedono le 
insegnanti insegnanti insegnanti insegnanti 

impegnate nella impegnate nella impegnate nella impegnate nella 
lettura di lettura di lettura di lettura di storie,storie,storie,storie,
Videochiamate Videochiamate Videochiamate Videochiamate 
di Sezionedi Sezionedi Sezionedi Sezione

proporre attività proporre attività proporre attività proporre attività 
didattiche didattiche didattiche didattiche 

maggiormente maggiormente maggiormente maggiormente 
sentite vicino sentite vicino sentite vicino sentite vicino 
alle proprie alle proprie alle proprie alle proprie 
corde di corde di corde di corde di 
ciascunaciascunaciascunaciascuna

attività pensate attività pensate attività pensate attività pensate 
per i bambini di per i bambini di per i bambini di per i bambini di 

5 anni 5 anni 5 anni 5 anni 
specifiche su specifiche su specifiche su specifiche su 
pregrafismo e pregrafismo e pregrafismo e pregrafismo e 
prepreprepre ---- calcolo. calcolo. calcolo. calcolo. 

MODALITA’ OPERATIVA MODALITA’ OPERATIVA MODALITA’ OPERATIVA MODALITA’ OPERATIVA – Visto il protrarsi della chiusura 
delle scuole il percorso decisionale si è così sviluppato 
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Attraverso le attività proposte, le insegnanti danno continuità al progetto le insegnanti danno continuità al progetto le insegnanti danno continuità al progetto le insegnanti danno continuità al progetto 
educativo della scuola educativo della scuola educativo della scuola educativo della scuola e perseguono i seguenti obiettivi:

• Dare vita a una rete virtuale Dare vita a una rete virtuale Dare vita a una rete virtuale Dare vita a una rete virtuale che mantenga vivo il contatto con i bambini, 
creando anche  momenti di Sezione Virtuale.

• Continuare ad incentivare lalalala fantasiafantasiafantasiafantasia, l’ingegnol’ingegnol’ingegnol’ingegno e la la la la creatività creatività creatività creatività privilegiando 
l’aspetto ludico

• Arricchire il linguaggiolinguaggiolinguaggiolinguaggio

• Favorire lo sviluppo psicosviluppo psicosviluppo psicosviluppo psico----fisico fisico fisico fisico dei bambini 

• Proporre varie attività didattiche (disegnidisegnidisegnidisegni, attività manualiattività manualiattività manualiattività manuali, attività motorieattività motorieattività motorieattività motorie)

• Attraverso giochi di vario tipo rivolti ai bambini di 5 anni viene dato spazio 
anche al pregrafismopregrafismopregrafismopregrafismo e prepreprepre––––calcolocalcolocalcolocalcolo, il cui obiettivo è il raggiungimento dei raggiungimento dei raggiungimento dei raggiungimento dei 
prerequisiti di accesso richiesti alla scuola primariaprerequisiti di accesso richiesti alla scuola primariaprerequisiti di accesso richiesti alla scuola primariaprerequisiti di accesso richiesti alla scuola primaria. 8



Condivisione del Condivisione del Condivisione del Condivisione del 
PROGETTO PROGETTO PROGETTO PROGETTO 

EDUCATIVO per EDUCATIVO per EDUCATIVO per EDUCATIVO per 
allineare le attività da allineare le attività da allineare le attività da allineare le attività da 

proporreproporreproporreproporre

Studio e Studio e Studio e Studio e 
approfondimento approfondimento approfondimento approfondimento 
personale di ogni personale di ogni personale di ogni personale di ogni 

insegnanteinsegnanteinsegnanteinsegnante

Elaborazione  pratica Elaborazione  pratica Elaborazione  pratica Elaborazione  pratica 
dell’attività/ lettura dell’attività/ lettura dell’attività/ lettura dell’attività/ lettura 
da proporre con da proporre con da proporre con da proporre con 

relativa ripresa videorelativa ripresa videorelativa ripresa videorelativa ripresa video

Condivisione dei Condivisione dei Condivisione dei Condivisione dei 
video prodotti nel video prodotti nel video prodotti nel video prodotti nel 

gruppogruppogruppogruppo

Suddivisione delle Suddivisione delle Suddivisione delle Suddivisione delle 
proposte nelle proposte nelle proposte nelle proposte nelle 
varie giornate, varie giornate, varie giornate, varie giornate, 
tenendo conto tenendo conto tenendo conto tenendo conto 
delle fasce di etàdelle fasce di etàdelle fasce di etàdelle fasce di età

Strumenti utilizzati

Smartphone      Smartphone      Smartphone      Smartphone      
WhatsApp WhatsApp WhatsApp WhatsApp 

Skype    Skype    Skype    Skype    
Zoom MeetingZoom MeetingZoom MeetingZoom Meeting
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Le maestre prima….Le maestre prima….Le maestre prima….Le maestre prima….

…..Le maestre al tempo del …..Le maestre al tempo del …..Le maestre al tempo del …..Le maestre al tempo del CovidCovidCovidCovid 19 19 19 19 

• Smartphone / TabletSmartphone / TabletSmartphone / TabletSmartphone / Tablet

• PCPCPCPC

• WhatsAppWhatsAppWhatsAppWhatsApp

• SkypeSkypeSkypeSkype

• Zoom MeetingZoom MeetingZoom MeetingZoom Meeting

• InshotInshotInshotInshot

• FilmigoFilmigoFilmigoFilmigo

• YouTubeYouTubeYouTubeYouTube

• Stop Motion StudioStop Motion StudioStop Motion StudioStop Motion Studio
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Marzo Aprile Maggio Giugno

Avviato il nostro progetto il 15 

marzo 2020 con invii quotidiani 

di videomessaggi tramite 

WhatsApp alle Rappresentanti

Considerate le continue 

proroghe la 

Programmazione è  prevista 

fino al 30 giugno

Il progetto accompagnerà i bambini e le famiglie per tutto il periodo

in cui sarà sospesa l’attività didattica.

Qualora fosse previsto un rientro a scuola precedente al 30 giugno

tutti i materiali prodotti saranno trasformati in attività didattiche
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Come avviene l’invio dei messaggi Come avviene l’invio dei messaggi Come avviene l’invio dei messaggi Come avviene l’invio dei messaggi 
nella settimananella settimananella settimananella settimana

Video operatore 

Bottega Fantastica

Laboratorio per i 

bambini di 5 anni 

invio bisettimanale

Video 

laboratorio   

per tutti

Video Lettura

Lunedi

VenerdiGiovedi

Le insegnanti di ogni sezione  Le insegnanti di ogni sezione  Le insegnanti di ogni sezione  Le insegnanti di ogni sezione  a turno si a turno si a turno si a turno si rivolgono rivolgono rivolgono rivolgono a tutti i bambini della scuola a tutti i bambini della scuola a tutti i bambini della scuola a tutti i bambini della scuola 
interagendo interagendo interagendo interagendo con loro.con loro.con loro.con loro.

Mercoledi
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Conservazione di 
foto , video ed 

audio generati dai 
bambini e inoltrati 

alle insegnanti
Si ritiene necessario

mantenere la memoria

del momento che

stiamo attraversando,

affinchè ci sia

TESTIMONIANZA di

come siamo stati, di ciò

che è accaduto, di ciò

che è stato fatto.

Conservazione 
del Materiale Video 

fotografico 
prodotto dalle 

Insegnanti

Futura realizzazione di diverse forme di documentazione

che racchiudano tutto il materiale prodotto e ricevuto da

condividere con le Famiglie 17
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
IL MANDORLO INCANTATO 

 

ASPETTANDO CHE FINISCA… 

ANDRA’ TUTTO BENE! 

Documentare, 

 raccontarci in una nuova  

esperienza formativa, 

in un cambiamento grande… 

 

 

 

… insieme, in presenza o a distanza,  

in un rapporto educativo 

 che si fonde sulla FIDUCIA 

e sul mettersi in ASCOLTO… 

 

Scuola dell’Infanzia 

IL MANDORLO INCANTATO 
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L’INSEGNANTE CECILIA  

RACCONTA UNA STORIA SUL “CORONAVIRUS” 
 

 
 

 

  

Dalla Cina è partito, poi in Italia è arrivato. 

Non ha preso certo un treno... 

lui salta salta in un baleno… 

si nasconde nella mano… e se fai uno starnuto  

lui compare in un minuto! 

Il suo aspetto è tondo e strano, 

in testa porta una corona 

ma la sua faccia non è proprio buona… 

non è un amico divertente: lui fa paura alla gente! 

Nella sua valigia brutta e sgangherata nasconde febbre, 

tosse ed influenza… 

ed è così che ricomincia la sua partenza. 

Da quando è arrivato tutto è cambiato: 

non possiamo andare a scuola e giocare con gli amici 

ma se le regole rispettiamo, tutti insieme possiamo dire… 

 

…ANDRA’  TUTTO   BENE! 
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UTILIZZIAMO IL NOSTRO “TEATRO DI CARTA” PER LEGGERE STORIE 

 

      

 

 

 

                                                  

                

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

  

Strano, stranissimo, M.Ferri, R.Pucci, ed. 
Artebambini 

Il Signor formica, R.Panero, S.Gambero, 
P.Racca, ed. Artebambini 
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“…al rientro a scuola 

porteremo i nostri 

pupazzetti, li uniremo 

tutti insieme e faremo un 

bel girotondo…” 
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“…vi invito a fare un bel viaggio osservando fuori dalla finestra… cosa vedete?” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
IL MANDORLO INCANTATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…facciamo un giochino insieme per imparare 

a distinguere quelle letterine che hanno un 

suono simile…” 
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“…giochiamo utilizzando materiali semplici, quotidiani, veri e frangibili 

per stimolare il movimento preciso delle mani…” 

 
 


