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Premessa :

L’ anno scolastico 2019/2020 sarà ricordato, in futuro, come l’anno del COVID 19, un virus che
ha profondamente modificato le nostre vite, le nostre abitudini e le nostre certezze.
La scuola dell’infanzia è basata sulla relazione, la cura, il contatto quotidiano fatto di piccoli
gesti, sguardi e rassicurazioni. Per tenere unito questo filo tra scuola, bambini e genitori, noi
insegnanti della scuola dell’infanzia «LA MAGA MELIA» abbiamo pensato che fosse necessario
stabilire con loro un contatto per far sentire la nostra ‘’presenza’’ e per continuare a
collaborare, seguire, creare e apprendere insieme, anche se lontani.
Grazie alla preziosa collaborazione delle rappresentanti di classe, abbiamo utilizzato canali
mediatici accessibili a tutti (ad esempio whatsapp) per inviare le nostre proposte e le attività
attraverso audio e immagini, rispondendo ad ogni loro saluto o richiesta, stabilendo un
contatto emotivamente forte per dimostrare che noi eravamo lì, non eravamo scomparse nel
nulla!
Ai genitori abbiamo chiesto di condividere con noi insegnanti questa esperienza, per
raccogliere e dare visibilità alle produzioni dei bambini e alle loro esperienze ‘’fuori da scuola’’
E quando arrivano messaggi e video dei bambini, percepiamo che il lavoro che stiamo facendo
è quello giusto ed in questo momento difficile, ci riempie di gioia.



Dopo un periodo iniziale di incertezza e
confusione le insegnanti, spinte dal bisogno di
stare vicino ai bambini per aiutarli a
trascorrere il tempo in casa nel migliore dei
modi, ma non essendo a conoscenza di quanti
e quali materiali potessero avere a
disposizione le famiglie, hanno creato un video
con foto fatte durante l’anno scolastico per
salutare tutti i bambini, elencando delle
caratteristiche per ognuno di loro che più gli
mancavano nei giorni della distanza.

«Quanto ci mancate…»



«Pasqua ai tempi del covid»

Nonostante il momento difficile, non 
abbiamo di certo dimenticato di 
festeggiare la Pasqua! 
Le insegnanti hanno proposto 
filastrocche, letto storie e suggerito ai 
bambini idee per creare manufatti con il 
materiale che avevano a disposizione.



«Pasqua ai tempi del covid»



«Profumi di Primavera»In questi giorni di 
quarantena, rinchiusi 
nelle nostre case e 
guardando dalla 
finestra possiamo 
vedere la natura che si 
risveglia, la Primavera 
che sboccia, che 
rinasce.
Ma noi restiamo a casa 
e aspettando che tutto 
passi, coloriamo questa 
fantastica stagione di 
rinascita.
I bambini hanno 
colorato la Primavera 
dando libero sfogo 
all’immaginazione e 
alla libera creatività, 
usando tecniche varie 
e materiali di riciclo.



Forti di genitori attenti al benessere prima di tutto emotivo dei propri figli, abbiamo consigliato di
approfittare di questa pausa forzata per promuovere maggiori tempi di attenzione e creatività. Da
prediligere, oltre al gioco libero e al disegno sia libero che guidato, l’ascolto di storie e attività di tipo
manipolativo con le quali i bambini potranno esprimersi autonomamente.
Sono attività che a scuola svolgono quotidianamente: colorare, tagliare e incollare, creare con materiali di
recupero e non, pitturare con acquarelli o tempere, puzzles, ascoltare canzoncine.
Abbiamo strutturato un percorso di lavoro per permettere ai bambini di svolgere a casa attività a loro già
note, diversificate e adeguate alle tre fasce d’età.
I più piccoli, ad esempio, sono stati stimolati a giocare con i colori primari attraverso un percorso di scoperta
e utilizzo degli stessi sperimentando varie tecniche, linguaggi e una moltitudine di materiali e includendo
anche l’aspetto ludico con una ‘’caccia al tesoro’’ dei colori con gli oggetti presenti nelle loro case.
Partendo dal presupposto che il colore è comunicazione, espressione e creatività, con l’aiuto di mamma e
papà e di un po’ di fantasia, ecco le attività e i prodotti dei bambini.



AI bambini di 5 anni è stato proposto un percorso
per lo sviluppo delle abilità grafomotorie ‘’Dallo
scarabocchio al gesto grafico’’.
I bambini si sono divertiti a completare dei disegni
esercitandosi e sperimentando nuovi tratti e segni
tipo il ricciolino del codino del maiale, i denti del
coccodrillo, le righe di una zebra e così via.
Lasciandoli liberi di esprimersi, ogni bambino ha
interpretato a suo modo l’attività proposta,
rendendo ogni disegno unico e originale.



Per la realizzazione dei ‘’lavoretti’’ abbiamo prestato
particolare attenzione ai materiali da utilizzare: meglio preferire
quelli che sono abitualmente in casa o materiali di riciclo.
Con la parola ‘’lavoretto’’ non intendiamo un elaborato
preconfezionato dall’adulto ed assemblato dal bambino. Al
contrario, realizziamo dei laboratori creativi mettendo a
disposizione dei bambini diversi materiali e/o oggetti (colla,
forbicine, carta, vasetti di yogurt, stoffa etc.) e lasciandoli liberi
di assemblare il tutto come più preferiscono.





L’iniziativa di utilizzare le video-chiamate è stato uno
degli elementi più importanti in questo momento. I
bambini hanno continuato a sentirsi parte di un
gruppo e ad interagire con i piccoli compagni di classe.
Cosa più importante: sanno che le loro maestre sono lì
per loro!

«Maestra, ci possiamo vedere?»

Il Kamishibai
Le insegnanti, per diversificare le attività in questo
momento di lontananza, si sono adoperate per
reperire materiali per la costruzione del Kamishibai,
un teatrino di legno per la narrazione di storie
attraverso l’uso di tavole con immagini.



La festa della famiglia
Considerando la prorogata chiusura delle scuole, che non ci permette di festeggiare le mamme come
avremo voluto e non avendo avuto nemmeno la possibilità di festeggiare i papà, noi insegnanti abbiamo
pensato di cogliere l’occasione per festeggiare la FAMIGLIA, che più di tutto è stata ed è protagonista in
questo periodo critico. L’abbiamo proposta per il 10 maggio come data simbolo per riconoscere
l’importanza che la famiglia assume per tutti noi. Per l’occasione noi insegnanti hanno pensato di inviare
alle famiglie piccole attività da fare insieme e filastrocche da leggere.



Progetto «Dalla fattoria alla tavola»
Partendo e riallacciandoci ad una delle ultime attività
svolte a scuola le insegnanti hanno ideato e
sviluppato un piccolo progetto che prende in esame
la “vita della fattoria”, per delineare una continuità
con il progetto educativo (inserito nel PTOF )
“Dall’orto alla tavola”. È stata utilizzata prettamente
la modalità ludica, prediligendo scambi di
video/audio e invio di materiali in pdf, per una
fruizione più adeguata per i bambini. Le insegnanti
hanno proposto e suggerito attività adeguate alle
varie fasce di età dei bambini (3-4-5 anni). Ogni
famiglia ha avuto la libertà di seguire o meno le
attività proposte, stabilire i tempi e le modalità e,
sempre lasciando libero il bambino nella propria
individualità e modalità di espressione, di rimandare
feedback alle insegnanti.



Le attività proposte sono
state: storie di animali
della fattoria collegate
all’alimentazione, prodotti
e derivati degli animali
della fattoria, suggerimenti
di creazione di piccole
ricette casalinghe che
riprendono gli alimenti
trattati e creazione, con
materiali facilmente
reperibili, di animali per
drammatizzare le storie e
per il gioco libero.



In accordo con gli 
obiettivi, le metodologie e 
gli strumenti usati da 
tutte le maestre, anche la 
maestra Laura,  
l’insegnante di religione 
cattolica, ha rimodulato la 
propria programmazione. 

IRC



Abbiamo raccontato storie sulla Pasqua, sulla 
creazione, sull’ Arca di Noè, su Maria..  i bambini 
hanno risposto alle proposte con entusiasmo 



IRC
In un contesto come quello della didattica a distanza, il maestro Mario ha introdotto le fasi più
importanti della vita di Gesù. Tra queste vi è la Pasqua , la festa di Gesù risorto, la festa della rinascita
di Gesù al cielo che coincide con l’inizio della primavera, con il risveglio della natura dopo il lungo
sonno dell’inverno. Attraverso un breve video abbiamo ripercorso le varie tappe che ci hanno portato
alla Pasqua di Gesù e proposto un’attività grafico pittorica su uno dei simboli pasquali: la colomba con
il ramoscello di ulivo. Rimanendo nel tema della Pasqua abbiamo proposto la Parabola del Seminatore
(Lc 8, 4-15), il seme gettato sulla terra buona che porta molto frutto. I bambini, a casa hanno provato
ad essere anch’essi dei seminatori. Come? Provando a seminare le lenticchie senza dimenticare il vero
messaggio di Gesù: essere buoni seminatori di pace nel mondo.



La parabola della Pecorella 
smarrita

Volendo recuperare, anche in
questo tempo, la dimensione
interiore del bambino, abbiamo
raccontato, attraverso video e
canzoni, la storia della Parabola
della Pecorella smarrita, di Gesù
buon pastore che lascia le sue
pecorelle per andare a ritrovare
quella perduta e poi si rallegra con
i suoi amici per il ritrovamento
della pecorella perduta (Lc 15, 1-
6). Abbiamo proposto per i
bambini a casa due attività grafico-
pittoriche a scelta: disegnare la
pecorella o creare la propria
mascherina con l’utilizzo di
materiale vario quale matite,
colori, forbici e ovatta.

Maria, la mamma di Gesù

È iniziato il mese di Maggio e optando 
per una piccola pausa dai racconti di 
Gesù, le nostre parabole abbiamo 
deciso di presentare la figura di 
Maria, la mamma di Gesù. Maggio è il 
mese dei fiori e per questo è dedicato 
a Maria che è bella e preziosa come 
un fiore. È in questo mese, anche, che 
festeggiamo le nostre mamme. 
Abbiamo proposto per i bambini a 
casa due video: uno di introduzione e 
saluto; l’altro in cui si raccontano le 
varie tappe della vita di Maria; 
un’attività grafico – pittorica su un 
simbolo mariano: la stella a otto 
punte con all’interno l’immagine di 
Maria. 


