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“PROGETTO "Aspettando che finisca..." 

 
  

     Le insegnanti della scuola dell'infanzia "Isole 
Azzorre" accolgono l'iniziativa  promossa dal 
Dipartimento Servizi educativi e scolastici 
"aspettando che finisca...", convinte che l'attesa 
non sia sospensione...riprogettiamo insieme. 
Poichè in questo momento la scuola non può 
essere il luogo fisico dove ritrovarci, nell'attesa 
che torni ad esserlo, noi la facciamo a distanza! 

 



      Dopo  la sospensione  delle  attività   scolastiche, dovute 
all’emergenza sanitaria  COVID 19, le Insegnanti della  scuola 
dell’infanzia“isole Azzorre”      hanno collaborato nella 
realizzazione di attività, video messaggi, letture e storielle 
animate, per esorcizzare paure e preoccupazioni attuali, 
soprattutto  per mantenere vivo il contatto con i bambini e le 
famiglie. E’ un modo per continuare a camminare insieme 
…..piano …..piano …..e sentirci sempre e comunque parte di 
un progetto comune rimanendo vicini malgrado la distanza 
fisica.   Perchè  convinte che  insieme ce la faremo.  
 

……  Andrà tutto bene ….. 



Le fasi 
 

 

TEMPI: dal 4 marzo a tutt'oggi (aspettando che finisca..) 

  

OBIETTIVI: 

creare un collegamento con i bambini e le famiglie; 

sostenere e supportare i bambini e le famiglie nell'emergenza; 

aiutare ad esorcizzare la paura; 

promuovere la curiosità e la creatività; 

continuare attività e discorsi previsti dal percorso scolastico. 

  

  
  

 



FINALITA': 
Abbattere la distanza fisica per continuare a far parte della 

"straordinaria" quotidianità dei bambini attraverso forme 
diverse di comunicazione. 

Sostenere la continuità orizzontale (scuola-famiglia) in questo 
particolare momento in cui non possiamo frequentare la 

scuola, manteniamo un collegamento con i bambini, 
cercando di portare avanti le finalità generali della scuola 

dell'infanzia. 
Sostenere la crescita del bambino: 

consolidare l'identità come essere unico e parte di un gruppo; 
acquisire delle competenze. 



•   

ATTIVITA': 
Storie inventate da ascoltare e disegnare; 
Racconti illustrati letti a distanza; 
Pasticciamento e manipolazione con pasta di sale; 
Immagini da stampare e colorare; 
Disegno libero... 
  
METODOLOGIA: 
Approccio virtuale attraverso messaggi audio, video-messaggi, 

storie e racconti montati ad hoc. 
  
MATERIALI: 
• immagini e illustrazioni 
• vignette 
• video 
• libri 
• musica 
•   

 



IL CORONAVIRUS 
SPIEGATO AI BAMBINI 

ANDRA’ TUTTO BENE 



C’era una volta un piccolo 
esserino cattivo e antipatico di 

nome CORONAVIRUS… 

Gli piace tanto attaccarsi 
alle persone… 

L’unico modo per 
mandarlo via è rimanere 
tutti a casa… 

E’ vero le strade sono vuote, 
le scuole chiuse, ma solo 
così il virus capisce che deve 
andare via. Ha perso pure la 
CORONA!... 

E aspettando la sua partenza 
pensiamo a quanto sarà bello 
rivedersi e tornare ad 
abbracciarsi !! 



ANDRA’ TUTTO BENE 





E, aspettando che finisca, è arrivata anche Pasqua. 
E anche questa festività, tanto attesa ed amata dai 
bambini,  quest'anno la vivremo a distanza, ciascuno 
a  casa propria. 
Ma anche, e anzi, soprattutto in questo momento, noi 
insegnanti abbiamo cercato di essere presenti, di 
tenere il filo. 
Lontane ma vicine 

Ovvero le ricorrenze al tempo del coronavirus 

E‘ Pasqua anche da qui 



Abbiamo quindi proposto, con 
gli strumenti che le nuove 
tecnologie ci mettono a 
disposizione, tutte quelle attività 
che avremmo realizzato a 
scuola. 
Attività così familiari, così 
rassicuranti… 
In una sorta di continuità ideale 
in attesa di tornare alla 
normalità  

 

Poesie 

 

 

Racconti 

 

 

Tutorial per 

creare 

insieme 

E COSì ASPETTANDO CHE FINISCA ….. 



Distanti ma vicini… arriva la Pasqua! 

Raccontiamo la storia  

“Le uova di Pasqua del coniglietto” 

 



Le uova di pasqua del coniglietto 

Un coniglietto cercava il modo per 
nascondere le uova di cioccolato vicino ad 
una casa. 

Ma l’erba era troppo bassa, così pensò  “lascerò le 
uova dentro casa!” 

Mentre stava per entrare si accorse che il 
prato era pieno di fiori colorati. 

Quando ebbe finito il prato era pieno di fiori e 
uova colorate. Così il coniglietto felice tornò 
nella sua tana. 



Libero spazio a fantasia e creatività 

• Realizziamo insieme un simpatico coniglietto 
con materiale di riciclo e non…  



I bambini rispondono… 



LA STORIA PER NOI 



Pasqua 
Con l’arrivo della Pasqua abbiamo mandato ai bambini 
delle poesie che hanno imparato rimandatoci gli audio 
questo è servito per sentirci più vicini in un momento  
di festa e continuare la normale attività didattica pur 

rimanendo a casa 



Lavori e disegni dei bimbi per Pasqua 



Lavori e 
disegni dei 
bimbi per 
Pasqua 



I NOSTRI LAVORI 

BUONA PASQUA 





La pasqua presentata 
dalla maestra di religione 

Scuola dell’Infanzia Isole Azzorre 



Come  insegnante di religione cattolica ho coinvolto i bambini, a 
vivere la festa della Pasqua, inviando loro disegni molto  semplici 
da me ideati. I bimbi a loro volta hanno riprodotto liberamente 
ognuno con le proprie capacità affrontando temi relativi alla 
pace e alla vita, alla luce che Gesù porta nella vita. 



bravissimi 



La scuola riveste  un ruolo 

Primario nell’educare alle 

  “buone Pratiche “ 

 per uno  

sviluppo sostenibile. 

Da qui nasce  il nostro progetto 

“IO  RICICLO” 

 

Scuola dell’Infanzia 
“Isole Azzorre”



Progetto Educativo Didattico 
Biennale 

2019/2020                2020/2021

Scuola dell’Infanzia 
“Isole Azzorre”



Il proge)o sul riciclo nasce dall'esigenza di radicare nella cultura delle nuove generazioni 
la consapevolezza che l'ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente 
tutelato. Il proge)o mira a proporre ai bambini uno s;le di vita nuovo.  
L'i;nerario educa;vo-dida>co muove dalla naturale curiosità del bambino riguardo 
l'ambiente che lo circonda, a)raverso l'esplorazione guidata e la con;nua scoperta, 
s;molando la crea;vità e la capacità di proge)are e inventare nuove forme.  
Le a>vità del proge)o valorizzano la crea;vità dei bambini impegnandoli  
nell'ideazione e costruzione di ogge> con l'uso di plas;ca, carta e cartone, avanzi di 
stoffa ecc...  
Si realizzano ogge> che possono essere porta; a casa o conserva; a scuola ma, 
sopra)u)o si impara a dis;nguere tra il rifiuto propriamente de)o e il materiale 
riu;lizzabile. Questo consente loro di a)ribuire a ciò che è considerato un rifiuto da 
smal;re un nuovo valore.  
"NULLA VA BUTTATO, TUTTO PUO' ESSERE RIUTILIZZATO"  
Educare a far nascere una coscienza ecologica nei bambini diventa facile quando, 
a)raverso il gioco e l'espressività si a>vano percorsi semplici ma molto significa;vi che 
diventano,  con l'abitudine s;li di vita.  
 Quindi "vietato bu)are", cioè bu)are nel modo sbagliato ;la raccolta differenziata ci 
perme)e di bu)are bene, ovvero di separare i rifiu; in modo da poterli rime)ere in 
circolo. 

Introduzione



Obiettivi   Formativi 
  

• Informare i bambini sull’importanza di non ge)are i rifiu; ma, sfru)ando la manualità 
    e la crea;vità, dare loro nuova vita e s;molare la loro naturale fantasia.  

• Sensibilizzare i bambini sulla salvaguardia degli alberi e sull’importanza  
    che ha il recupero e riciclo della carta. 

• Educare i bambini alla raccolta differenziata, evidenziando la valenza ambientale 
    della corre)a ges;one dei rifiu;.  



Obiettivi Specifici  
• Sviluppare la motricità fine  

• Percepire e discriminare materiali diversi  

• Verbalizzare le esperienze  

• Acquisire il conce)o di trasformazione  

• Formulare ipotesi e fare previsioni  

• Sviluppare l’autonomia nella ges;one degli spazi e dei materiali  



Metodologia  
  Il punto di partenza nella nostra metodologia dida>ca è l'esperienza dire)a del bambino del  
"fare per scoprire"  
La scuola diventerà un area ecologica dove i bambini potranno sperimentare a)raverso a>vità di 
laboratorio ed esperienze dire)e quanto si può o)enere dalle varie trasformazioni e quanto ci si 
può anche diver;re usando in maniera crea;va i materiali.  
Il fa)o di essere "protagonista a>vo" perme)erà di vivere ed interiorizzare dire)amente le 
esperienze. 



Verifica  
La verifica sarà fa)a in i;nere valutando il grado di coinvolgimento e la partecipazione a>va dei bambini,  

osservabile dal tempo di a)enzione mostrata verso l'argomento.  

Tempi  
Il proge)o avrà una durata biennale e i tempi des;na; a ciascuna a>vità saranno flessibili  
a seconda dell'età dei bambini, dei tempi di a)enzione, del coinvolgimento, dell'interesse.  



STORIA   DELL’IMMONDIZIA

Un viaggio nel tempo dalla preistoria ai giorni nostri, per 
analizzare lo scottante tema della sovrapproduzione e dello 
smaltimento dei rifiuti. Dalla discarica di Atene alla Cloaca 
Maxima di Roma, passando per il tanfo e i bacilli pestilenziali del 
Medioevo, per finire con lo Smog e le montagne di rifiuti dell’età 
contemporanea.  

QUESTA E’ UNA STORIA CHE PUZZA!!



IMMONDIZIA ANTICA: Dalle prime 

discariche di Creta alle latrine 

pubbl iche d i Roma, vo lute da 

Vespasiano.

IMMONDIZIA MEDIEVALE: Ratti, maiali 

e bacilli pestilenziali ci conducono nel 

Medioevo, tra i rifiuti lanciati dalle 

finestre.

IMMONDIZIA MODERNA: I rifiuti ormai 

riempiono le strade, ma loro puzza sta 

scomparendo … solo perché coperta 

dallo SMOG delle industrie.
IMMONDIZIA CONTEMPORANEA: Finalmente 

lo smaltim
ento dei rifiu

ti funziona, ma sono 

troppi! Come risolvere il p
roblema? Riciclare o 

nascondere l’im
mondizia … magari nello 

spazio?



LA TERRA SI E’ SENTITA MALE

La terra si è sentita male 
all’improvviso ha smesso di girare, 

è debole, triste, molto stanca, 
sussurra: “l’ossigeno mi manca, 

hanno bruciato i boschi, le foreste, 
l’aria che mi protegge, che mi veste, 

i fiumi, i mari hanno avvelenato, 
ho il cuore che non regge, si è ammalato!” 

Dice il Sole alla Luna:” Che facciamo? 
La nostra amica come la curiamo?” 
Che fare? Si chiedono le Stelle, 

chiamando in cielo tutte le sorelle. 
Grida un bambino: “Ti proteggeremo! 

Alberi, piante, noi semineremo, 
Puliremo i fiumi, i laghi, il mare, 

Ti prego Terra, continua a girare! 
La Terra, commossa dal dolore  

dei bambini, dal cielo, dalle viole, 
riprende a girare piano piano, 

e saluta il Sole da lontano. 

LA  GIORNATA   DELLA  TERRA



Proviamo  a   salvare   la terra



COME    NASCONO   CARTA   E   VETRO

Il vetro nasce dalla 

fusione della sabbia 

con la soda. In seguito 

hanno scoperto che 

soffiando in un tubo si 

creavano delle forme 

bellissime.

La carta nasce dalla lavorazione del 

legno, che viene portato nelle 

fabbriche, messo in vasche a 

macerare con l’acqua. 



Giochiamo   riciclando



E     ADESSO   TOCCA   A   NOI

Questa è la storia di Ecocittà e il mostro della spazzatura



La maestra  Flavia  
saluta i bambini

Cari bambini, 

abbiamo fatto tanti  

bellissimi lavori 

di religione un po' a 

scuola un po'  a distanza! 

Ricordatevi sempre che Gesù  

vi ama voi siete i suoi migliori amici  

e io vi voglio tantissimo bene. 

La maestra Flavia









IL DIPLOMA AL TEMPO DEL 
CORONAVIRS

“KIT DA VIAGGIO”

UNA CARAMELLA per addolcire i momenti di 
tristezza e di malinconia!
DEL RISO per imparare a sorridere perché ciò 
aiuta ad affrontare meglio la vita!
UNA TISANA per aumentare la pazienza nei 
momenti di tensione!
DEL FILO per unire, ma senza legare, i rapporti 
di amicizia!
UN PO’ DI SALE per insaporire ogni giornata!
UN TAPPO DI SUGHERO per non pronunciare, nei 
momenti di rabbia, parole che possono ferire!
UN PASTELLO per dipingere con nuove sfumature 
le giornate che “sembrano” grigie e noiose …

E PER CONTINUARE A SCRIVERE LA STORIA 
PIU’BELLA …

QUELLA DELLA TUA VITA!!! 

Questa è la chiave      
 

che ti p
orterà nel nuovo 

mondo, tutto da scoprire
 … 

La scuola dei grandi.



CIAO   SCUOLA 
I bambini di 5 anni salutano la scuola

Ciao maestre, 

ciao amici









Buona Estate 
dalla  Scuola dell’Infanzia  

“Isole Azzorre”


