


«Per insegnare bisogna 
emozionare.

Molti però pensano ancora che se 
ti diverti non impari.»
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…Il mare e 

quando ci 

facciamo il bagno

…Il cielo

…La copertina 

del mio diario

…I pantaloni di 

papà

…Un colore 

dell’arcobaleno

…I salti tra le 

onde fatti con 

mio papà…I miei 

occhiali

…Le ali 

della mia 

fatina
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Per non interrompere il nostro 
dialogo educativo e sostenere i 
bambini creiamo un ponte di 
collaborazione con ii genitori.



Cos’è?

• E’ il motivo per cui dobbiamo rimanere a 
casa.

• E’ talmente piccolo che serve un 
microscopio speciale per vederlo.

• Si chiama così perché è rotondo ed ha 
tante cosine intorno che assomigliano a 
delle corone.
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Un racconto può essere importante 

per affrontare ed esprimere 

emotivamente ciò che sta accadendo.
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Raccontiamo e conosciamo cosa 
ci fa paura



Manteniamo vivo l’entusiasmo e 
creiamo una fata e un supereroe per 
vincere la paura. Diamo sfogo alla 
creatività e all’immaginazione.
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Attiviamo un piccolo laboratorio 
dolciario e facciamo insieme dei 
gustosi biscotti di primavera 
esercitando così l’aspetto 

manipolativo che consente al 
bambino di acquisire una maggiore 

consapevolezza delle proprie abilità.
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Impariamo insieme a conoscere di 
cosa sono fatti il cibo, i sapori e gli 
odori.
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Realizziamo una simpatica 
gallinella con una semplice spugna 

per accrescere la capacità 
dell’utilizzo di materiali diversi.



«Un arcobaleno di sale»
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Sperimentiamo una tecnica facile 
colorando il sale per comporre un 
arcobaleno.

Questo laboratorio vuole essere un viaggio 
nell’arte alla scoperta delle sfumature del 
colore e delle emozioni.
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La mia prima scatola degli 
animali.

Il bambino inizierà a costruirsi utili 
conoscenze sulle caratteristiche dei propri 
animali preferiti e dei loro Habitat.
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Cosimo ci parla delle emozioni

E’ importante nella didattica a 

distanza valorizzare maggiormente 

l’aspetto affettivo e relazionale 

senza tralasciare il progetto 

educativo intrapreso durante l’anno 

scolastico.

Attraverso l’utilizzo del teatro 

KAMISHIBAI abbiamo letto la 

storia dei colori e delle emozioni.

Nell’appuntamento settimanale, 

che è di intrattenimento per i 

bambini, approfondiamo il 

concetto delle emozioni.
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AGGIUNGERE UN PIÈ 
DI PAGINA
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