


Il batterio con la corona e' voluto venire a vedere

Roma, dalle montagne e dalla pianura di corsa senza

paura

e piccolo e non si vede ma se rimanete in casa di

sicuro non lo prenderete

ci sono eroi con i camici che combattono senza

paura

non hanno spade ne’ cavalli ma sono pronti ogni

giorno ad affrontare questa ardua avventura



I bambini e le bambine non vogliono che

Diciamo loro di non aver paura;

Ci vogliono vicine nell’affrontarla...



Emma







E NOI SAREMO CON VOI



#SEGUI IL FILO DELLA CREATIVITA’
Laboratorio del FARE 

La creativita’ e’ contagiosa...trasmettila



La creativita’ nasce quando il lavoro incontra l’amore...il nostro lavoro continua anche se lontani.

In un tempo sospeso continuiamo ad essere vicini alle bambine e ai bambini

Il laboratorio non si e’ mai fermato ed e’ entrato nelle loro case ed ha riempito di

colori le loro giornate.

Grazie alla collaborazione dei genitori le case si sono trasformate in officine del
FARE.



CREIAMO CON LA MAESTRA TIZIANA



Ti





CERCHIAMO FIORI NELLE VERDURE CON LA MAESTRA SONIA

E LA MAESTRA ANNA











Laboratorio SPORCHIAMOCI LE MANI



In un tempo sospeso anche un piccolo semino o una carota possono essere elementi di condivisione,

di cura, di attenzione e pazienza che sviluppano nei bambini e nelle bambine momenti di stupore e di

curiosita’ nei confronti dei processi meravigliosi nascosti nella natura che ci circonda.

Il lavoro cominciato a scuola ,grazie alla instancabile collaborazione dei genitori,e’ continuato a

casa. I bambini e le bambine hanno potuto dedicarsi alla crescita di piantine, alla manipolazione della

terra, alla creazione di piccoli orti a casa.
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LA MAESTRA GIOVANNA



Ti



Ti



LA MAESTRA MARIA





LA MAESTRA ORIANA



E ALL’IMPROVVISO LA MERAVIGLIA







LA MAESTRA MARTA







LA MAESTRA ANTONELLA





#IL FILO CHE CI UNISCE





Ti

Leggimi subito, leggimi forte

Dimmi ogni nome che apre le porte

Chiama ogni cosa, cosi il mondo viene

Leggimi tutto leggimi bene

Dimmi la rosa, dammi la rima

Leggimi in prosa, leggimi prima

Bruno Tognolini



Rileggere non e’ ripetersi

Ma dare una prova sempre nuova di un

Amore instancabile
D. Pennac



Teniamo viva questa piacevole esperienza..anche se lontani











ATTIVITA’ E MATERIALE DI ISPIRAZIONE MONTESSORIANA

AIUTAMI A FARE DA SOLO

SCUOLA DELL’INFANZIA PONTE LINARI VII MUNICIPIO



In un momento come quello che stiamo vivendo, costretti in casa, e’ importante programmare le giornate e trovare una routine

che puo’ aiutare sia i bambini che le bambine e anche i genitori.
Per questo abbiamo proposto alle famiglie delle attivita’ montessoriane, che, calate in una routine quotidiana e all’interno di un

ambiente che offre interessanti occasioni di attivita’, possono sviluppare l’intelligenza e soprattutto l’autonomia dei bambini.
Aiutare nelle faccende domestiche, apparecchiare, cucinare con le mamme ed i papa’, vestirsi da soli, prendersi cura di una

piantina…questi momenti-gioco sono, per i bambini e le bambine, momenti che aiutano a sviluppare le loro funzioni esecutive,
coordinare movimenti, concentrarsi su un’attivita’ ed esercitarsi nel ricordare le informazioni per svolgere un’azione.
Con il costante e importantissimo aiuto dei genitori sono riusciti a costruire anche del materiale montessoriano adatto a svolgere
determinate attivita’ incentrate sullo sviluppo oculo-manuale, della motricita’ fine e dell’avvio alla letto-scrittura.
In questo tempo sospeso i bambini e le bambine devono avere uno spazio sempre piu’ importante. Godiamo della loro leggerezza,
delle loro risate, rendendoli artefici del loro apprendimento e del loro sviluppo «aiutami a fare da solo»



Sono utili alla coordinazione oculo-manuale.

Permettono di acquisire conoscenza di se e dello spazio che ci
circonda favorendo sicurezza nei movimenti.

I TRAVASI 







L’APPARECCHIATURA: una delle attivita’ della vita pratica

montessoriana che i bambini possono fare con i propri genitori a casa,

aiutandoli nelle routine quotidiane. Si pone attenzione alla cura della tavola

e al giusto posto per ogni elemento.





LE SPOLETTE DEI COLORI
Servono per l’educazione senso-visiva, per imparare

i colori e per allenare l’occhio alle differenti

tonalita’





Uno strumento che puo’ essere costruito facilmente a casa e

che riprende le attivita’ fatte con le spolette dei colori per

lo sviluppo oculo-manuale,,la motricita’ fine, il

riconoscimento dei colori e l’abbinamento.

LA RUOTA DEI COLORI





Sono oggetti che servono come esercizi di analisi dei movimenti Questi
telai si riferiscono agli atti pratici del vestirsi…il bambino prova e

riprova fino a quando non acquista abilita’ e sveltezza.

I TELAI DELLE ALLACCIATURE











Creare anche in casa spazi a misura dove il bambino e la bambina possono
dedicarsi ad attivita’ che li interessano, come per esempio:
un angolo della lettura.

SPAZI A MISURA DI BAMBINO



Il bambino non impara ma costruisce il suo sapere attraverso
l’esperienza e le relazioni con l’ambiente che lo circonda.


