
“Una prova della 
correttezza del 
nostro agire 
educativo è la 
felicità del bambino”  

Maria Montessori



Il nostro lavoro di didattica a distanza sta proseguendo, attraverso un contatto

quotidiano con i nostri bambini, a volte, anche solo per mezzo di semplici saluti ed

incoraggiamenti per i lavori , i disegni e i vocali che ci mandano utilizzando le foto

e whatsApp. Ci incontriamo virtualmente anche su Zoom, dove ci scambiamo saluti e

riusciamo ad avere un rapporto interattivo con loro. I bambini ci mostrano orgogliosi

i lavori che fanno ed hanno la possibilità di interagire in forma più diretta con noi

insegnanti ma anche con i loro compagni. Organizziamo ad orari degli incontri, in

cui poter proseguire i nostri progetti e sentirci più vicino ai nostri bambini.

E’ molto importante mantenere costante nel tempo un rapporto educativo-didattico,

che possa “andare al di là” dello schermo che ci divide, ed entrare ogni giorno con

gioia, affetto, divertimento e allo stesso tempo discrezione, nelle case di ognuno di

loro, dimostrando cosi che noi ci siamo, che possono contare sulle loro maestre e,

allo stesso tempo mantenere anche un dialogo con i genitori che ne hanno bisogno,

dando consigli o piccoli aiuti qualora vengano richiesti.

Ciao  maestra! I tuoi video sono 

molto belli e se continui a farli cosi 

belli, io faccio dei lavori belli e 

continuo a farli belli!! Baci baci

L. 5 anni

Ciao maestra! Mi manchi….

Ti voglio tanto bene!

G. 4 anni

Maestra, ma quando 

si torna a scuola?

V.  4 anni

Mi piace fare i compiti a casa!

Mi diverto!

S.  5 anni



Proseguiamo i nostri laboratori di pregrafismo per i bambini più grandi. Vige

una sola regola: divertirsi imparando!!

ATTIVITA’: COSTRUISCO I MANDALA DA SOLO!

Attività questa volta, senza l’aiuto dei genitori: i bambini dovranno reperire il

materiale in casa e prendendo spunto dal modello della maestra, inventare

tanti mandala colorati, personali ed unici!

Bottoni, pasta cruda, perle, sassi, mollette e tanta fantasia, costruiamo i

nostri personalissimi e coloratissimi Mandala. Buon divertimento!



ATTIVITA’: LABORATORIO DI LETTERE di Munari

Ispirato all’Alfabetiere di 

Bruno Munari, i bambini 

ritagliano dalle riviste, 

giornali etc, le letterine e 

successivamente le incollano 

sul foglio, formando una 

lettera grande corrispondente 

alle lettere tagliate. 

Una volta formata la lettera, 

disegnano a fianco delle cose 

che iniziano per quella stessa 

lettera. 



Per  festeggiare la ricorrenza della nascita della nostra bellissima 

città, abbiamo raccontato ai bambini la storia di Romolo e Remo e 

chiesto di farci un bel disegno come regalo per  il suo compleanno!



Il 22 aprile di ogni anno si festeggia l’Earth Day, la giornata mondiale della Terra.

Quest’anno cade il 50° anniversario e tale ricorrenza assume in questo momento un significato 

particolare, per quello che il mondo sta vivendo in piena emergenza pandemica e ci fa ancora più 

riflettere sul  delicato rapporto tra uomo e Natura, la natura intesa in ogni sua forma, dalla più 

grande alla più piccola ed invisibile. Dobbiamo aver cura di noi, ma soprattutto della nostra Terra!!



Proseguendo nel nostro progetto di Scuola, i bambini più  piccoli  si sono cimentati 

nella riproduzione di un quadro di Matisse.

Collage, pittura, disegno, l’importante è sviluppare la propria fantasia e creatività!

RIPRODUCO OPERE DI MATISSE



Proseguiamo nel far conoscere gli artisti  e le 

opere d’arte ai nostri bambini, raccontando la 

vita di Frida Khalo e mostrando i suoi quadri 

più famosi… chi vuole dipingere un suo quadro? 

RIPRODUCO OPERE DI FRIDA KHALO



vedrai ce la faremo.

Stavolta sarà più forte,

sarà il ritorno da un lungo viaggio;

ci toglierà il respiro,

sarà come una seconda pelle:

usciremo a riveder le stelle.

Ci abbracceremo muti,

sarà meraviglioso,

sarà la luce in fondo al buio

sarà un cielo sereno,

sarà l’arcobaleno.

Ci abbracceremo ancora,

prometto, lo faremo.

Ci abbracceremo, in fondo alla paura,

negli occhi di un bambino,

ritornerà il sereno.

Ci abbracceremo ancora,

bisogna aver pazienza,

coltivare la speranza.

Bisogna aver fiducia:

in fondo ad ogni notte,

ci sarà sempre il giorno.

Ci abbracceremo ancora,

perciò non stare in pena,

riesploderà la vita.

F. Cutolo

Vi salutiamo, dedicando a tutti i bambini e alle loro famiglie la poesia 

“Ci abbracceremo ancora”, augurando speranza ed incoraggiamento a tutti, 

affinché questo periodo passi in fretta e si risolva nel migliore dei modi!

Ci abbracceremo ancora



Collegio Docenti
Sez. A: Francesca Orlando – Ilaria Gaudiello

Sez. B: Alessandra Pelliccioni – Carmela Teodonno – Filomena Recchia
Sez. C: Francescantonia Porzio – Gabriella Del Pizzo

Sez. D: Marina Ferri – Roberta Spini

P.O.S.E.S. Dott.ssa Gabriella Lacava

Continuiamo ancora,  più forti ed uniti di 

prima ed insieme ce la faremo!

Scuola dell’Infanzia Capitolina

“Guglielmina Ronconi”


