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Aspettando che finisca…
Nella scuola dell’Infanzia San Cleto molteplici sono state le motivazioni che ci hanno portato ad 
attivare la Didattica a Distanza. 
Innanzitutto, la volontà di mantenere vivo il sentimento di appartenenza alla comunità scolastica 
e la necessità dello stare insieme; ma soprattutto il pensiero che il distacco sia stato troppo 
repentino e i bambini abbiano avuto difficoltà a recepirlo e a capire “perché, cosa è successo?”; 
di conseguenza la voglia di condividere questa emozione e di dare un seguito alle relazioni 
interrotte con il gruppo dei compagni e delle insegnanti. 
Nonostante un primo momento di sconforto, l’organizzazione è stata immediata e dopo esserci 
accertate che lo avessero tutti, abbiamo pensato di utilizzare lo strumento più diffuso e alla 
portata di tutti, ovvero: WhatsApp. 
Questo ci ha permesso di far si che i piccoli ci potessero vedere, ascoltare le nostre voci e 
sentirsi così presenti nei nostri pensieri, questo a dimostrare e a rafforzare che le relazioni 
ancora ci fossero, con la speranza che presto sarebbe tutto ripreso.
Inizialmente ci siamo rese conto delle limitazioni a cui le attività proposte andavano incontro: 
dovevano essere eseguite in maniera semplice ma significativa e nella nostra casa avevamo poco 
materiale a disposizione. 
Questo ci ha portato a capire che nelle attività proposte avremmo dovuto tenere conto di molti 
aspetti e ci ha portato a ridimensionare il concetto di insegnamento in aula (principalmente 
perché il nostro lavoro nella scuola dell’Infanzia si basa sulla manualità e sul contatto fisico).
Perciò ci siamo organizzate e abbiamo cominciato a lavorare in un rapporto di continuità con le 
mamme e il loro tempo a disposizione.



Le nostre routine interrotte….
La prima cosa che ci è
venuta spontanea
pensare è stata che a 
scuola ogni mattina i 
bambini si dedicavano
alla rappresentazione 
grafica giornaliera 
chiamata 
“presenza”…abbiamo
quindi proposto ai 
bambini di continuare 
a fare ciò che 
facevano a scuola: 
scrivendo la data di 
ogni giorno accanto al 
disegno



Filastrocche e giochi per conoscere e «sconfiggere» il virus…
L’inizio della quarantena non è stato facile per nessuno…abbiamo pensato che i nostri piccoli non solo 
erano stati lasciati bruscamente, ma anche che non sapevamo cosa stesse succedendo e per darne un 

senso ed una spiegazione a misura di bambino abbiamo iniziato a parlare del coronavirus con una 
filastrocca…



Abbiamo parlato del coronavirus...con un 
esperimento ed una storia

Il virus è il pepe e la 
difesa è il sapone. 
Attraverso la reazione
chimica del pepe con 
l’introduzione del 
sapone abbiamo 
trasmesso ai bambini 
quanto fosse 
importante il gesto del 
lavarsi le mani come 
difesa dal coronavirus 

La maestra ha dato
vita ad una storia
incentrata sul 
personaggio di Virulino
(video composto dalla
voce narrante e da 
immagini
rapprsentative).
I bambini non solo 
hanno potuto ascoltare 
la voce della maestra
ma hanno potuto dare 
un senso a quello che 
stave succedendo
intorno a loro



IL valore dell’Arcobaleno durante 
questo momento critico…

Man mano che passavano i giorni, il 
simbolo dell’arcobaleno diventava 
sempre più una conferma e i 
bambini ci mandavamo di loro 
iniziativa i loro disegni, cartelloni… 



Da questa iniziativa mediatica, abbiamo colto l’occasione di trasformare L’arcobaleno
(simbolo di speranza)…in storie e attività manuali



C’ERA UNA VOLTA UN PAESE LONTANO 
DOVE I COLORI SI DAVAN LA MANO. 
TRA TUTTI IL ROSSO ERA IL PIU’ 
PICCOLINO 
E L’ARANCIONE GLI STAVA VICINO. 
RIDEVA FORTE IL GIALLO BRILLANTE 
E IL VERDE LI’ ACCANTO PARLAVA ALLE 
PIANTE. 
ALTI NEL CIELO L’AZZURRO ED IL BLU 
GUARDAVAN LA TERRA E STAVAN LASSU’. 
PIU’ GRANDE E PIU’ SCURO DEGLI ALTRI 
ERA IL VIOLA, 
MA I SETTE SEMBRAVANO UNA COSA 
SOLA 
E CHI LI VEDEVA NEL CIELO SERENO 
DICEVA: “GUARDATE, C’E’ L’ARCOBALENO!”

FILASTROCCA DEI SETTE COLORI



Un piatto di plasica si
trasforma in un bellissimo
prato con un albero e tanti
fiori

Il tempo passava…arrivava la Primavera…per parlarne ai bambini abbiamo letto 
storie, proposto attività manuali

La lettura del libro “il bruco
maisazio” e la creazione di una 
farfalla fatta con le manine dei
bambini

La lettura della
storia Primavera 
tratta dall’albero
Giovanni 
attraverso la voce 
della maestra e le 
immagini del libro



Sempre in tema di Primavera…e in linea 
con il progetto di «arte e colori» 

Osservazione scientifica e attività 
grafica di fiori di carta che piegati come 
boccioli, con l’effetto della capillarità 
bagnandosi si espandono come fiori in 
Primavera

Pittura con il sale



PASQUA
Poesie, attività 
manuali e…

…auguri in video dalle 
maestre

Semina di 
lenticchie e 
fagioli



Festa della Mamma
Lettura della storia “I tre piccoli Gufi” 
dove ogni insegnante ha dato la voce ai 

protagonisti. 
Una storia che accompagna il bambino 
nella comprensione delle sue emozioni 
in particolare sulla tristezza e sulla 

malinconia 

libricino a forma 
di cuore dove 
ogni pagina 

contiene una 
frase della poesia



EMOZIONI …Abbiamo iniziato a parlare di 
EMOZIONI attraverso un’accurata 
scelta di libri ed attività dedicate.

Il percorso sulle EMOZIONI ha avuto inizio con una 
storia INTERATTIVA…abbiamo preso spunto dal  

libro “L’albero Magico” di Christie Matheson, dove il 
bambino ascoltando la storia dell’albero che cambia 
attraverso le stagioni, può anche intervenire ad es. 

ridendo, applaudendo, soffiando, contando…. Questo 
libro è stato trasformato in un’occasione per far 

riconoscere al bambino le varie emozioni (tristezza 
quando l’albero perde le sue foglie, gioia quando 
arriva la primavera e i suoi rami si riempiono di 

fiori). 
Per rendere il tutto più significativo, le immagini 

sono state arricchite con apposite emoticon

Dopo la storia è stata proposta 
un’attività denominata “la 
paletta delle emozioni” dove 4 
cerchi incollati insieme appunto 
su una paletta rappresentavano 
le emozioni su cui avremmo 
lavorato nelle settimane 
successive

In questo periodo così particolare, ci siamo accorte 
che i bambini esprimevano la loro parte emotiva in 
innumerevoli sfaccettature: la paura per quello che 
stava succedendo, la noia, la rabbia per non poter 

uscire o rivedere i propri amici…la felicità 
raccontata proprio da loro nel vedere le loro 

insegnanti attraverso un video

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Christie+Matheson&search-alias=stripbooks


Le emozioni durante la quarantena
PAURA

u Attività di ascolto della storia “Piccolo buio” di 
Cristina Petit riconoscimento dell’emozione della 
Paura per tutte le fasce di età: con attività della 
scatola luminosa (giocare nel buio con la farina su 
una scatola trasparente sotto la quale porre una 
torcia) 

RABBIA
u Attività di ascolto della storia “che 

rabbia” di Mireille d'Allancé –
spiegazione dell’emozione della Rabbia 
per tutte le fasce di età: con attività 
della scatola della rabbia (una scatola 
da creare e dove poter riporre tutti gli 
oggetti o i disegni che il bambino 
produce durante l’emozione della 
rabbia e poter riguardare dopo) 

CALMA
u Attività di ascolto della storia “il barattolo 

della calma” di Olimpia di Ruiz di 
Altamirano – spiegazione dell’emozione 
della calma per tutte le fasce di età: con 
attività della creazione del barattolo della 
calma (uno strumento che può essere di 
aiuto per il bambino per ritrovare la calma 
dopo un momento di rabbia) 

FELICITA’

u lettura della 
storia 
“Intervista alla 
Felicità” di 
Azzurra 
D’Agostino e 
Barbara 
Vagnozzi



Esercizi sui prerequisiti per gli 
alunni più grandi

Lettere & Numeri

Attività di ascolto della storia 
inventata  ’l’albero delle 
lettere» (nella foto alcune 
sequenze di immagini)

Attività grafico manuale 
rappresentante il viso 
umano visto da Paul Klee, 
cioè la fase finale del 
progetto scolastico 
relativo ad «arte & 
colori»   

Una filastrocca sulla 
Primavera ricreata in un 
libricino a forma di fragola



…arriva il momento di salutarci davvero

…e per i 5 anni un piccolo e 
breve saluto organizzato 
seguendo i criteri di sicurezza 
dando un preciso appuntamento 
individuale per tutti!Con la 
speranza di rivederci a 
SETTEMBRE per poterci 
salutare anche con gli altri 
bambini 

E’ stata dura ma ce l’abbiamo fatta! Per salutarci 
davvero abbiamo pensato di creare un video –
collage con le foto della DAD che i bambini ci hanno 
inviato, accompagnate da una grande dedica e da 
musiche di sotto fondo…


