
SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE
  IL GERMOGLIO DELLE IDEE
                    ROMA VII Municipio

Aspettando che            
 finisca…



Progetto : A casa come a scuola

In questo periodo i nostri piccoli alunni continueranno ad apprendere e 
sperimentare nelle loro case. La didattica a distanza è un ottimo 
strumento per raggiungerli,entrare noi a casa loro, confermare la nostra 
presenza proponendo loro semplici attività laboratoriali- grafico pittoriche 
.Comunicare anche tramite messaggi vocali e video contribuiranno a 
rendere più piacevole lo stare a casa. Il nostro obiettivo è mantenere per 
quanto sia possibile nel rispetto delle proprie libertà quel contatto 
affinché il filo della relazione insegnanti-alunni-famiglia non venga meno.



Aandrà tutto bene

I nostri bambini 
disegnano 
l’arcobaleno della 
speranza…



IL CORONAVIRUS DISEGNATO DAI NOSTRI 
BAMBINI

#IORESTOACASA



Le maestre raccontano storie per 
esorcizzare le paure dei bambini



Oggi vi racconto una STORIA
La maestra racconta una bella favola che evidenzia un valore umano 
molto importante e che è stato avviato in questo progetto: INSIEME SI 
PUO’ FARE!!!! In poche ma efficaci parole nel racconto si sottolinea che 
tutti, basta che siano disponibili a fare, possono dare un apporto, 
seppure modesto, per cambiare al meglio le cose perché il mondo tanto 
nel vicino che nel lontano sia migliore di come è ora.



LA MAESTRA RACCONTA E I BAMBINI DISEGNANO LE LORO CASE



19 Marzo-Festa del Papà :
Esprimere un semplice augurio 



Benvenuta Primavera 

La Natura si risveglia



I GERMOGLI DELLA SPERANZA



A casa come a SCUOLA 



…continuando …gioco dell’ OCA in famiglia e Intervista 
alla Mamma: Condividere i propri ricordi d’Infanzia 

Mamma ti ricordi il nome 
delle Maestre quando andavi 

alla materna?
Rimanevi a 

mensa ?Cosa non 
tipiaceva mangiare 

?

Hai fatto mai 
delle 

marachelle ?
Chi era il tuo/
a amichetto o 

amichetta 
preferita ?

Ti ricordi dove sei 
stato la tua prima 

vacanza?



Amici in viaggio……

Un abbraccio per dire ti voglio bene



Visita virtuale in un museo…
alcuni abbracci di artisti famosi e dei nostri piccoli artisti:



UNA PASQUA COLORATA…



Aprile 2020

Il nostro 
viaggio 
continua…
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