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“E’ il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante”. 
 “E’ il tempo che ho perduto per la mia rosa…” 

(da Il Piccolo Principe di Antoine de Saint Exupéry) 
 
Cari genitori,  
In questo particolare momento, difficile per tutti, che ci costringe a stare lontani dai nostri 
bambini, ci è chiesto di attivare una modalità di lavoro chiamata “didattica a distanza”. 
 
Chi ha figli alla scuola primaria o media sta già sperimentando questa modalità che però, 
per noi maestre di Scuola dell’Infanzia, non è così immediata e semplice da attuare.  
 
La nostra quotidianità scolastica si basa su principi di accoglienza e di cura di ogni bambino 
che ci è affidato, sull’osservazione del singolo e delle dinamiche relazionali che si creano, 
sulla promozione del benessere psicofisico. 
L’apprendimento nella Scuola dell’infanzia avviene in gruppo, in relazione e cooperazione 
con gli altri.  
 
Il bambino impara attraverso l’azione, l’esplorazione, la manipolazione ed il contatto con la 
natura, gli adulti e i compagni. Tutto avviene naturalmente attraverso il gioco in tutte le sue 
forme. 
 
Noi docenti siamo coinvolte in queste dinamiche a livello non solo professionale, ma anche e 
soprattutto affettivo ed emotivo. 
 
Per tutti questi motivi e per continuare quelle relazioni così importanti e significative, sul sito 
Istituzionale della Scuola è stato attivata una sezione nella quale saranno condivise con voi 
alcune attività, proposte e suggerimenti in modo da garantire al bambino una certa 
continuità didattica.  
 
https://www.secondocomprensivosanvito.edu.it/infanzia/ 
 
 
 

 Le Maestre dell’Infanzia 
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Attivita’ per i Bambini 
 
Vi suggeriamo di mettere da parte tablet, Pc e cellulari per aiutare i bambini a riscoprire la 
bellezza e l’autenticità della routine quotidiana attraverso esperienze dirette e concrete da 
vivere mediante il gioco “tradizionale” in tutte le sue forme. 
Pertanto vi proponiamo le seguenti attività: 
 
ATTIVITA’ GRAFICO-PITTORICHE:   

• disegno libero da realizzare con pennarelli, tempere, acquerelli su fogli grandi 
• rappresentazione grafica di esperienze e di storie ascoltate 

OBIETTIVI: stimolare la concentrazione, esprimersi creativamente, sviluppare la motricità 
fine, esprimere emozioni e sentimenti, organizzare e rielaborare la conoscenza, sviluppare la 
memoria autobiografica. 

 
ATTIVITA’ MANIPOLATIVE: 

• impastare, modellare: mollica del pane, pasta di sale, plastilina, das 
OBIETTIVI: sviluppare la motricità fine, la creatività e riconoscere le differenze tra i materiali 
in base alle caratteristiche tattili. 

 
ATTIVITA’ VARIE: 

• puzzle, costruzioni, riordino di sequenze, giochi con travasi, classificare oggetti di 
vario tipo (tappi, sassi, legumi, stoffe..)secondo un criterio (dimensione, colore, 
forma) 

• infilare perline, pasta, cannucce e similari in nylon, spago o lana 
• allacciare e slacciare nastri, corde, bottoni, zip 
• accoppiare tappo a bottiglia giusta e avvitare e svitare 
• usare vaschette con farine o sabbia per copiare segni grafici (es. disegnare il sole) 
• usare e colorare rotoli di carta igienica 

OBIETTIVI: stimolare la coordinazione oculo-manuale, la coordinazione visuo-motoria, la 
motricità fine e l’analisi visiva 

 
RITAGLIO: 

• attività da eseguire con forbici specifiche e arrotondate: i bambini più piccoli possono 
tagliare semplici linee tracciate su un foglio a distanza di almeno 8 cm l’una dall’altra. 
N.B.: l’adulto deve tenere il foglio da una estremità 
i più esperti possono disegnare, ritagliare sagome e storie in sequenza ed incollarle su 
un foglio colorato 

• con l’aiuto di un adulto il bambino può disegnare e ritagliare tessere memory per 
giocarci. 
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OBIETTIVI: potenziare la coordinazione oculo-manuale, la motricità fine, la concentrazione e 
la memoria 

 
COMPITI DI REALTA’: 

• attività di routine: calendario (anno, mese, giorno, numero, stagione, tempo 
meteorologico) 

• pratiche di igiene e cura personale: lavarsi le mani e i denti, svestirsi e rivestirsi, 
riordinare i propri giochi, disporre le posate sulla tavola, versare l’acqua nel bicchiere 

OBIETTIVI: sollecitare l’autonomia, accrescere il senso di autoefficacia e l’abilità di tenersi in 
equilibrio  

 
 

LETTERATURA DELL’INFANZIA: 
• ascolto e comprensione di storie, favole, racconti 
• leggere al bambino ad alta voce illustrando le immagini presenti sul libro 
• chiedere al bambino di leggere le immagini, individuare i personaggi e gli ambienti 

raffigurati 
• organizzare piccole drammatizzazioni e travestimenti  

OBIETTIVI: dare importanza alla sequenza di immagini, conoscenza dei luoghi, formazione di 
mappe mentali, sviluppare la capacità di strutturazione mentale dell’orientamento spaziale, 
arricchire le esperienze concrete di conoscenza del mondo, acquisire concetti spaziali e del 
linguaggio con cui esprimerli, favorire la creazione di punti di vista e di una maggiore 
differenziazione fra l’esperienza soggettiva e il mondo esterno, discriminare le emozioni  e 
cogliere intenzioni complesse, sviluppare abilità linguistiche, favorire la memorizzazione e il 
processo di identificazione. 

 
GIOCO: 

• gioco simbolico: role-playing  (gioco di ruolo), drammatizzazione, lettura di storie 
• gioco libero: divertente, attraente e giocoso 
• gioco di costruzione 
• gioco con regole 

OBIETTIVI: esplorazione dell’ambiente, apprendimento di modelli comportamentali, 
espressione di sé, sfogo emotivo, sviluppo di capacità cognitive quali: impegnare 
l’attenzione; sviluppare e coordinare schemi percettivi e motori; mettere in atto strategie di 
problem-solving; compiere analisi; mettere a confronto i dati a disposizione; rendersi conto 
dei rapporti esistenti tra le cose; associare le idee; verificare la realtà; adattarsi al reale; 
esercitare, sviluppare e migliorare progressivamente il linguaggio; arricchire il vocabolario; 
promuovere le abilità prassiche e quelle di pianificazione; modulare il proprio 
comportamento in base ad una serie di regole accettate; sperimentare rappresentazioni 
identitarie;  percepire se stesso come soggetto individuato e autonomo. 
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PREGRAFISMO: 

• Seguire un tratteggio, un percorso 
• Riprodurre segni grafici 

OBIETTIVI: sviluppare la coordinazione oculo-manuale, la prensione e la motricità 
fine;sviluppare la lateralizzazione e lo schema corporeo 

PSICOMOTRICITÀ: 
• percorsi motori vari attraverso semplici attrezzi (cerchi e ostacoli) 
• schemi dinamici di base: strisciare, camminare a carponi, rotolare, camminare, 

saltare, correre, fare le capriole. 
• giochi motori- musicali 

OBIETTIVI: percepire il proprio corpo in posizione statica e in movimento; sviluppare la 
percezione dello spazio attraverso il corpo; conoscere e rappresentare lo schema corporeo; 
sviluppare la lateralità in relazione a sè (destra e sinistra). 

 
Di seguito una serie di link di riferimento: 
http://www.lezionisulsofa.it/ una grande raccolta di libri raccontati suddivisi per fasce d'età. 
Sui seguenti siti i bambini possono trovare attività didattiche e giochi divertenti. 

http://www.ilgufoboo.com/  
www.giochionlineperbambini.com/index.php  
puzzlefactory.pl/it/categorie/per-bambini  
pianetabambini.it/puzzle/ 
www.sitly.it/blog/giochi-da-fare-in-casa/ 
 
 


