
Scuola dell’infanzia 

“LIVIO TEMPESTA”   -    Sezione Ponte 

Municipio VIII 
 

Durante questo periodo di fermo in ottemperanza alle indicazioni del Governo per il contenimento 

del corona virus, abbiamo pensato di attivarci autonomamente con una sorta di “Didattica a distanza” 

per costruire percorsi didattici alternativi e mantenere un rapporto di continuità educativa con i 

bambini seguendo l’iniziativa “Aspettando che finisca” percorrendo un iter di programmazione fatto 

fino alla chiusura e sospensione delle attività scolastiche. A tal fine abbiamo intrapreso un percorso 

audio – visivo digitale tramite la realizzazione di video e tutorial attraverso il quale vorremmo 

continuare il percorso didattico e per quanto possibile proseguire con il progetto educativo. 

In primo luogo abbiamo pensato di realizzare un video dedicato al racconto di una storia in rima 

rappresentante il particolare periodo che stiamo affrontando, per spiegare la situazione che si è venuta 

a creare e sull’impossibilità di essere presenti a scuola, ovviamente con linguaggio e modalità più 

idonei a bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. 

 

                                     

 

                                    



                                                                  

 

 

 

 

 

Pensando poi alla routine continuiamo con la lettura di alcuni libri e fiabe già proposte 

quotidianamente all’interno del percorso didattico aggiungendo anche nuovi titoli in programma per 

le future letture     

 

 

 

                                                           

 

 



                                                              

 

 

                                                     

 

                                                    

 



 

                                                         

 

 

 

 

Al termine di alcune letture sono state proposte attività mirate a stimolare la creatività e la fantasia 

dei bambini, al riconoscimento delle emozioni e degli stati d’animo creando altresì un gioco di uso 

quotidiano con elementi facilmente reperibili come fogli di carta, colori, colla stick, forbici e scotch. 

 

 

                              



                                                                      

 

Abbiamo inoltre realizzato video- tutorial per impiegare il tempo con attività come “l’orto in casa” 

attraverso la coltivazione a partire dai semi che si possono ricavare da alimenti come pomodori, 

fragole, limoni e arance che i bambini possono scegliere in maniera autonoma e procedendo con la 

spiegazione dell’intero procedimento di semina e innaffiatura compresi i successivi passaggi per la 

cura dei germogli e della futura piantina che monitoreremo insieme. 

 

           

 

 

                       



Per quanto riguarda le attività manuali ci siamo concentrate sulla realizzazione di un video- tutorial 

con attività semplici per impiegare il tempo come la realizzazione di collane di pasta; per svolgere 

tale attività si necessita del solo utilizzo di pasta cruda e un laccio o uno spago facilmente reperibili  

 

 

                  

 

 

 

 

e per evitare gli sprechi con la stessa pasta realizzare il gioco dei travasi con l’utilizzo di utensili come 

ciotole, imbuti, vasetti e cucchiai modificando o aggiungendo ingredienti come farina, sale, orzo, 

legumi secchi. 

 

 

                                         

 



                                 

 

 

Per stimolare la manipolazione e creare una nuova modalità di gioco abbiamo elaborato e concepito 

un video- tutorial su come realizzare una pasta modellabile da bagno con materiale presente in casa 

e avente tre funzione. La prima è stimolare la motricità fine in quanto la pasta è una semplice pasta 

modellabile con cui poter utilizzare coltellini, formine e mattarelli. Due soli ingredienti da mescolare 

insieme. Bagno schiuma e amido di mais spiegando dosi e illustrando il procedimento da seguire 

 

 

                           

 

                               

 



Come seconda modalità di gioco la pasta modellabile può essere utilizzata durante il momento del 

bagnetto sia come gioco di manipolazione che, a contatto con l’acqua sciogliendosi e diventando 

successivamente “sapone”, come rappresentazione della trasformazione di un prodotto da una forma 

solida ad una forma liquida per poi diventare schiuma. 

 

 

                                                              

 

 

 

La terza modalità di utilizzo prevede la possibilità di mettere ad asciugare la pasta dopo averle dato 

la forma e la dimensione che più ci è congeniale per 24 ore facendola diventare una saponetta da poter 

utilizzare per lavare le manine e qualora si volesse poter aggiungere del colorante alimentare per dare 

una colorazione differente. 

 

                     

 

Continueremo nel percorso intrapreso di “didattica a distanza” seguendo l’iniziativa “Aspettando che 

finisca” con ulteriori produzioni audio-visive digitali con i mezzi a nostra disposizione per avere una 

continuità tra scuola e bambini. 

 

                                                                                                       Gabriella, Lucia, Cinzia 


