
 
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, 20 aprile 2020 
Oggetto: Indicazioni per la scuola dell’infanzia – fino al 3 maggio (estese all’8 maggio qualora si prorogasse la 
sospensione delle attività in presenza) 
 
Gent.mo Presidente, Gent.mi Sigg.ri Rappresentanti di sezione, Gent.mi Genitori,  
 
ad oggi, sono trascorsi più di 30 giorni dalle nostre ultime lezioni in presenza, e noi ci siamo immediatamente 
adoperati affinché le nostre alunne e i nostri alunni sentissero vicina la scuola, percepissero che il dialogo 
educativo nato tra i banchi di scuola continuava, anche se con modalità nuove e mai sperimentate prima; ci 
siamo impegnati e abbiamo operato con serietà e con grande rigore per offrire un servizio di qualità senza 
perdere di vista le riflessioni professionali, le implicazioni pedagogiche e psicologiche di questo delicato 
periodo.   
Insegnare in una sezione dove i bambini e le bambine sono tutti a distanza richiede ai docenti di riconsiderare 
le modalità di progettazione e della gestione della propria didattica. Per le bambine e i bambini è soprattutto 
importante percepire di non essere isolati socialmente. Per questo motivo, è fondamentale prevedere e 
pianificare azioni che facilitino una partecipazione attiva e dinamica da parte di tutti gli alunni, anche se a 
distanza. Di seguito si riportano le attività programmate dalle insegnanti della scuola dell’Infanzia sino al 4 
maggio p.v. (sino all’8 maggio qualora si prorogasse la sospensione delle attività in presenza) 
 
Progetto arte: «Giochiamo con l’arte» 
È stato suggerito un percorso per far sperimentare creativamente ai bambini il mondo dell’arte  
ATTIVITÀ: 

 
-  racconti,  
-  pregrafismi,  
-   disegni, pitture 
- utilizzo di fogli, matite, colori, pitture e materiali da riciclo (es. lana, corde, nastri, bottoni etc) 

Son stati proposti dei racconti per introdurre i concetti di punti, linee e forme: 

 Fiaba: “Il pittore dai pennelli fatati”– dal sito «tiraccontounafiaba.it» 

 “La linea e il punto” - di Veronique Cauchy -Laurent Simon 

 Storia  “Il punto e linea” - da Guida Didattica «Io ... i saperi del bambino» 
È stato suggerito di fare domande stimolo sul punto e sulla linea  
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   es.: «cosa ti fanno venire in mente?» 
• Prendere dei fogli bianchi da disegno 
• Disegnare tanti puntini formando una linea 
• Disegnare linee dritte in verticale, in orizzontale, ondulate, diagonali, che si dirigono in su e in giù, a 

zig zag, aperte e chiuse. 
• Chiedere al bambino a cosa pensa quando vede le linee ondulate (es. Onde), a zig zag (es. 

Montagne), dritte verticali, dritte orizzontali, aperte e chiuse 
• Colorare o dipingere le linee, se aperte delineandone i margini, se chiuse colorandole all’interno.  
• Su un foglio prendere un filo di lana o una corda e appoggiarlo facendo linee chiuse. Nei punti di 

chiusura applicare un bottone o un cartoncino rotondo. Completare il lavoro con la pittura 
all’interno delle forme ottenute. 

• Rielaborazioni delle storie verbale e grafica. 
• Realizzare dei disegni con lo stile Zentangle utilizzando soggetti da loro disegnati 

-esempio: ricalcare la propria mano su un foglio e disegnare con matite colorate all’interno motivi 
come linee, punti, cerchi, quadrati, arabeschi etc. 

Ai genitori è stato consigliato di  far guardare immagini di opere di Kaufmann, Capogrossi, Fontana, Mirò, 
Kandinsky, Klee, Mondrian e di prender spunto  dal libro allegato sull’arte spiegata ai bambini sullo stile dello 
Zentangle- www.artespiegataaibambini.it –maestro Fabio  
I bambini sono stati invitati a riprodurre i quadri visionati con materiali vari -file inviato alle famiglie. 
 
Progetto Lettura  “Leggimi ancora” 
Le docenti hanno realizzato delle storie animate per far sperimentare ai bambini le proprie emozioni ed 
elaborarle attraverso verbalizzazioni e creazioni grafico-pittoriche 
 
- Video realizzato dalle insegnanti LA FAVOLA DEL COLIBRÌ. 
Attività grafica libera; 
 
-VIDEO realizzato dalle insegnanti TEA È IMBARAZZATA  
Attività: e tu, quando ti senti imbarazzato/-disegno 
 
-Video “TEA È ARRABBIATA “ 
Attività grafica: “Scatola della rabbia” per contenere i disegni   ed elaborare l’emozione. 
 
 - Video “PINOCCHIO” prima  parte 
Attività: disegno libero 
 
 - Video “PINOCCHIO” seconda puntata 
Attività: disegno libero 
 
- Video “Il puntino che si credeva un re” 
Attività: disegno libero 
 
- Video  “A che pensi?” 
Attività: disegno libero 
 
- Video Albo illustrato “Il muro” 
Attività: disegno libero 
 
- Video “Sulla collina” 
Attività: disegno libero 
 
-Audiolettura: “Un nido per due rondinelle” e piccolo video descrittivo sulle rondini, realizzato dalle docenti. 
Attività: disegno libero 

http://www.artespiegataaibambini.it/


-   Albo illustrato “Il Piccolo Bruco Maisazio”   
      Attività di precalcolo - disegno 
 
- Per creare una “mostra ideale a casa” le docenti prendendo ispirazione da “L’Expoideal” di Hervè Tullet, 
hanno proposto brevi video di creazioni artistiche realizzate dallo stesso artista. (per questa attività solo 
alcune sezioni hanno già inviato il percorso, le altre lo condivideranno successivamente)- dal sito 
https//l’expoideale.com/fr/creations 
 
Alcuni video sono stati già inviati ai genitori altri verranno condivisi nelle prossime settimane 
 
Altre attività sino al 3 maggio – 8 maggio 
-Gioco calendario interattivo realizzato dalle docenti da fare ogni giorno della settimana  
-Video “L’omino della pioggia” con tutorial attività  
-Schede di pregrafismo e precalcolo legate al tempo 
-costruzione della “La scatola del tempo” con spiegazione  
-video “Tea, perché devo aspettare?” 
Attività grafica da inserire nella scatola del tempo. 
- Indovinello con file audio, per stimolare la creatività e la partecipazione: si propone ai bambini attraverso il 
suono del flauto una canzone conosciuta, dovranno ascoltarla e capire di che musica si tratta, la risposta 
elaborata graficamente va inserita nella scatola del tempo 
- Video “Pinocchio” terza puntata 
Attività: disegno libero 
- Per creare una “mostra ideale a casa” le docenti prendendo ispirazione da “L’Expoideal” di Hervè Tullet, 
proporranno brevi video di creazioni artistiche realizzate dallo stesso artista.  
dal sito https//l’expoideale.com/fr/creations 
- Verranno proposte attività psicomotorie con “I Piccoli Suggerimenti Pratici” di psicomotricità e 
coordinazione grosso motoria.  
- Per la ricorrenza della Festa della Mamma le docenti programmeranno la proposta più idonea al gruppo 
sezione. 
I File delle attività descritte verranno inviati ai genitori da lunedì 20 
 
Si rinnova il sentito ringraziamento a tutti i genitori, alle rappresentanti di sezione e alle insegnanti per il grande 
impegno di questi giorni. Un abbraccio a tutte le bambine e ai bambini, l’augurio che continuino a vivere 
serenamente questi giorni, per loro ancora più difficili e a volte frustanti, e trovino nelle proposte delle 
insegnanti l’opportunità di ricordare, apprendere, giocare, divertirsi e impegnarsi. 
Inviamo a tutti un caloroso e ideale abbraccio.  
 
 

       Il Dirigente Scolastico 
                Adelaide Silvi  
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