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        SEZIONE PONTE – SCUOLA DELL’INFANZIA SAFFI –  

MUNICIPIO ROMA II 

 

Per far sentire la nostra vicinanza ai bambini e alle loro famiglie abbiamo rimodulato la didattica proponendo 

attività, cantando canzoncine e raccontando storie che dessero il senso della continuità e della presenza della 

scuola in un momento così difficile. La risposta di bambini e genitori è stata entusiasmante ed emozionante. 

 



 

  

PROGETTO   OBIETTIVO ELABORATI 

“ANDRA’ TUTTO BENE” 
Per sentirci più vicini abbiamo chiesto di fare un bel 
disegno con i colori dell’arcobaleno utilizzando 
liberamente qualsiasi tecnica grafico/pittorica, 
collage, dando spazio alla creatività 

Metabolizzare la 
situazione di 
emergenza e dare 
colore alle giornate con 
l’augurio di tornare 
presto a scuola. 

 

 
GIORNATA DEL PAPA’ 
Abbiamo inviato un modellino da copiare per dare 
un’idea, con l’invito di dare libero sfogo alla creatività 

Creare un Dono 
Speciale per il papà con 
la gioia di averlo creato 
con le proprie mani. 

 
Il Tema del Progetto Educativo a.s. 2019/2020 scelto 
dal collegio docenti è “NOI E IL PIANETA TERRA” 
Alcune attività didattiche programmate si 
orientavano sulla conoscenza delle stagioni. In 
occasione dell’entrata della Primavera abbiamo 
chiesto di rappresentarla attraverso la loro creatività. 

Stimolare l’osservazione 
dei cambiamenti della 
natura in relazione allo 
scorrere del tempo. 
Creare degli elaborati 
con qualsiasi tecnica. 

 

 

 

  



 

PROGETTO   OBIETTIVO                     ELABORATI 

PASQUA 
Abbiamo proposto delle 
semplici attività: dall’uovo al 
coniglietto o qualsiasi 
elaborato di fantasia 
 
 
 

Percepire il valore del messaggio 
di pace e fratellanza 

 

CESTINO 
Proseguendo con il Progetto 
NOI E IL PIANETA TERRA 
orientato anche sulla 
conoscenza degli animali è 
stata raccontata con un video 
una storia nota ai bambini: 
“VEDIAMO COSA C’E’ 
DENTRO IL MIO CESTINO”. 
Dal cestino escono farfalle 
serpenti cavalli etc.. 

Conoscenza degli animali e di 
alcune loro caratteristiche 

 

 
 

STORIA 
“PICCOLA MACCHIA NERA” 
raccontata attraverso un 
videoregistrato 

Questa storia, già nota ai bambini, 
vuole infondere fiducia e coraggio 
quando sorgono bisticci o 
contrapposizioni tra loro. 
La mamma e il papà trasmettono 
costante, rassicurante e 
indispensabile vicinanza nella loro 
crescita emotiva. 
L’uso di macchie e forme ha 
stimolato la fantasia e la creatività 
dei bambini. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGETTO   OBIETTIVO 
 

                    ELABORATI 

TEATRINO  
Attraverso un teatrino di cartone i 
bimbi hanno visto e ascoltato la storia 
di due sorelline litigiose e sono stati 
invitati a creare dei burattini di carta. 

La storia ha voluto 
insegnare che tra 
sorelline e fratellini 
possono alternarsi piccoli 
conflitti a giochi pacifici, 
fasi naturali di crescita. 
Gli elaborati hanno 
voluto stimolare nei 
bimbi la creatività e la 
voglia di diventare essi 
stessi burattinai. 

        

NARRAZIONE DEL LIBRO “Il lupo che 
voleva cambiare il colore” 
 

 

Questa storia vuole 
trasmettere ai bambini il 
valore della diversità e 
dell’unicità individuale, 
che rappresentano la 
bellezza speciale di 
ognuno di noi.  

     

  
“DAL SEME ALLA PIANTA” 
Attività inserita nel nostro progetto 
educativo. 
E’ stato inviato un tutorial per 
insegnare a seminare delle lenticchie 
all’interno di una patata. I bambini 
sono stati stimolati a svolgere 
qualsiasi attività di giardinaggio 
compatibilmente con gli ambienti a 
disposizione. 

Manipolare materiali 
naturali (acqua terra 
semi…), imparare ad 
amare, curare e 
rispettare l’ambiente. 
Osservare i fenomeni di 
trasformazione degli 
elementi naturali dal 
seme alla piantina. 

 

    
 

   


