
 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Ai Rappresentanti di sezione della scuola 
dell’infanzia  
Ai genitori delle alunne e degli alunni 
dell’Istituto – scuola dell’infanzia   

E p.c. Alle docenti dell’Istituto – infanzia 
ATTI  

 
Fonte Nuova, 30 marzo 2020 
Oggetto: Indicazioni per la scuola dell’infanzia  
 
Gent.mo Presidente, Gent.mi Sigg.ri Rappresentanti di sezione, Gent.mi Genitori,  
 
sono trascorse tre settimane dall’inizio di questa sospensione dell’attività didattica in presenza; le insegnanti 
di scuola dell’infanzia hanno operato costantemente per mantenere un rapporto vivo con le famiglie e con i 
bambini e le bambine.   
Come già anticipato nella nota precedente, le modalità di contatto a distanza nelle quali le insegnanti si stanno 
impegnando, sono molteplici e hanno consentito e consentiranno di rimanere “collegati” idealmente con tutti 
voi. Un contributo davvero prezioso è stato quello dei rappresentanti di sezione – che ringraziamo per il 
supporto costante e per essersi adoperati affinché tutti fossero raggiunti dalla nuova modalità di “fare scuola”.  
Sono state privilegiate le seguenti modalità di comunicazione: messaggi vocali, video, foto, invio di schede; 
sono state suggerite attività quali: paste modellabili, piccoli lavori di fantasia, giochi di coordinazione oculo-
manuali e fino motori; i genitori sono sempre stati sollecitati a visionare il sito della scuola per mantenersi 
informati e per condividere suggerimenti o indicazioni in esso proposte. In particolare, sono stati sollecitati a 
partecipare all’iniziativa “Coltiviamo stupore” e molte foto di piantine sono state già pubblicate nel sito – nella 
sezione “Studenti”. Si riassumono brevemente le azioni poste in essere nelle diverse settimane:  
 

Periodo dal 9 marzo al 27 marzo 2020 

 
 File audio e video per salutare i bambini e seguire la routine del calendario. 
 Proposta attività grafica arcobaleno #andrà tutto bene#. 
 Festa del Papà: Barattolo con bigliettini colorati. Indicazioni alle famiglie per fare un “lavoretto” con 

quello che si può trovare in casa:  
1) dividiamo un foglio di quaderno in tanti bigliettini;  
2) chiediamo ai bambini cosa amano del loro papà, cosa gli piace fare insieme a lui o qualsiasi cosa 

vogliano dire al loro papà .... possono disegnare o scrivere un pensiero in ogni bigliettino;  
3) quando abbiamo finito di disegnare o scrivere le frasi coloriamo tutti i bigliettini;  
4) ritagliamo i bigliettini e arrotoliamoli fermandoli con un nastrino o con lo spago;  
5) riempiamo il barattolo con i bigliettini colorati. 
6) poi chiudiamo il barattolo con un pezzo di stoffa che non usiamo più. 
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 Per festeggiare la festa del papà è stato inviato un video con la spiegazione della filastrocca 
“L’Abbraccio del Papà” (di Patrizia Mauro) e la richiesta di abbinare un disegno di sé insieme al 
proprio papà;  

 Sono state proposte attività creative e poesie. 
 Audio lettura e video di albi illustrati realizzati dalle insegnanti: “Ti Mangio” (a tal proposito è stato 

inviato un video) 
 Tra le storie raccontate:  

-  La Giraffa e il Girasole di Maria Agnese Mignani  
-  I Fiori di Agnese di Corrado Ruffineli  
- La Balena che voleva volare di Alberto Melis  
- Il primo giorno di Primavera tratto da Spazio Competenze, tresei gruppo editoriale  

- L’ Ape capricciosa da --Storie per tutte le stagioni, Einaudi La Favola del colibrì da Le favole di Sam  
 Per il pregrafismo e precalcolo, per i bambini di 5 anni, sono state inviate schede da poter riprodurre 

anche manualmente a casa 
 Suggerimenti per attività psicomotorie con musiche e canzoni che indicano quali movimenti 

eseguire: “UKI ZUKI”, “3 PASSI AVANTI”, “BALLIAMO CON LE PARTI DEL CORPO” (I bambini conoscono 
già le canzoni e sono abituati a muoversi ascoltando le parole) 

 File audio di storie sul tema della Primavera  
 Filastrocche spiegate attraverso piccoli video: (Fonte: www. favolando.it) 

            - Profumo di Primavera / -È arrivata la primavera  
 Invio di diverse schede per sviluppare abilità grafico pittoriche: - Collage di fiori con vecchie riviste/ - 

Girandole colorate con fogli di carta 
 Proposte grafico-pittoriche con varie tecniche (materiali da riciclo, acquerelli, cartoncini) 
 Storie in sequenza (con utilizzo di albi illustrati) e successive rappresentazioni grafiche 
 Video YouTube “Musicograma La Primavera” 
 Proposta di giochi per lo sviluppo del pensiero positivo: “Il sacchetto della felicità” 
 Video realizzati dalle insegnanti: “Racconto animato con fiori” e “La Primavera con pitture artistiche 

dei bambini”  
 Attività: insieme ai genitori cerchiamo immagini con caratteristiche primaverili, ricreiamole con la 

tecnica artistica che preferiamo (digito pittura, acquerello, collage, disegno con pastelli, colori a 
cera...)  

 
I riscontri dei genitori sono tutti positivi; anche le bambine e i bambini mostrano interesse e partecipazione 
alle attività proposte.  

Periodo dal 30 marzo a mercoledì 8 aprile 2020 

 Video realizzato dalle insegnanti da far vedere ai bambini per sensibilizzarli alla riduzione e riciclo 
della plastica _ Progetto Capitan Cestino (SI ALLEGA VIDEO) 

 Attività video presentata: alla ricerca della plastica da riciclo che trovate in case e viaaa… create, 
costruite qualsiasi cosa… se vi va inviateci la foto del vostro capolavoro! 

 Video con racconto audio delle insegnanti dal libro “TEA È IMBARAZZATA” di Silvia Serreli. Domande 
stimolo per invitarli alla riflessione ( Video in fase di lavorazione) 

 Lettura animata a Puntate della “Favola Pinocchio” (Video in fase di Lavorazione) 
 Proposta schede pregrafismo e precalcolo semplici e riproducibili per Pasqua 
 Giochi di coordinamento oculo-manuali e fino motori (suggerimenti in pdf) 

 

Attività prepasquali  

 Racconto “La Gallinella di Lillo” (Ed. Il Capitello) utilizzando la modalità “Fiabe da Ascoltare” 
 Attività: PRIMA e DOPO per i 3 anni e La fiaba IN SEQUENZE per i 4/5 anni (Invio di semplici schede 

da poter riprodurre a casa) 
 Poesia di Pasqua: “È PASQUA” 
 La presentazione della poesia ai bambini è in lavorazione: si prevede la modalità video per 

coinvolgerli nella memorizzazione 
 Proposte di Filastrocche per festeggiare la Pasqua: 

        L’Uovo di Cioccolato / Il Coniglietto Pasqualino/ A Pasqua vorrei…  (Rita Sabatini) 



Le proposte e le modalità di presentazione per l’elaborato di Pasqua sono molteplici…, le docenti 
dell’infanzia elaboreranno entro la prossima settimana la scelta più idonea al gruppo sezione. 
 
Un cordiale saluto e un sentito ringraziamento a tutti i genitori, un abbraccio a tutti i bambini, l’augurio che 
vivano serenamente questi giorni e trovino nelle proposte delle insegnanti l’opportunità di apprendere, di 
divertirsi e di sorprendersi. 
 

       Il Dirigente Scolastico 
                Adelaide Silvi  
 


