




Accoglienza



Accoglienza 
e tutoraggio

infanzia - primaria



ACCOGLIENZA SCUOLA 
DELL’INFANZIA

“APPRENDO CON IL CUORE”



11 Novembre 2019



Equal day





21 Novembre 2019

Per fare un tavolo ci vuole il legno,

per fare il legno 

ci vuole l’albero,

Per fare l’albero

ci vuole il seme…



“AMBIENTE SOSTENIBILITÀ: 
CONOSCO-RISPETTO-AMO 

GLI ALBERI”

Progetto continuità



Continuità V primaria - 
secondaria di primo grado



Alunni e genitori 
sono stati 

impegnati nella 
raccolta viveri per 

sostenere il 
“Banco 

Alimentare” 
del Lazio.



Grazie mamme per 
la collaborazione!





Open day



OPEN DAY 
Scuola dell’Infanzia

LA GIOIA DEL 
DONO

“Il pacchetto rosso”





 
           Progetto 
Mangi...AMO...sano

E’ importante 

consumare cibi 

sani e nutrienti.



      
      

Progetto
: 

      
 Je parle fra

ncais  

V B



Giornata della
 memoria





GIORNATA DELLA MEMORIA SCUOLA DELL’INFANZIA
Attività laboratoriale in intersezione 



C’è un pianeta da salvare… 
i pinguini non sanno cosa fare! 



U.d.A. 
“Faccio un giro dentro di me”

Classi 2A -2B



U.d.A “Per non fossilizzarci”

Classi 3A - 3B 

LABORATORIO
“CREIAMO UN FOSSILE”

INCONTRO CON UNA 
GEOLOGA 

D’ECCEZIONE...LA 
MAESTRA STEFANIA!!!



SCUOLA DELL’INFANZIA
PROGETTO “Tu… chiedilo ai nonni”



SCUOLA DELL’INFANZIA
PROGETTO “Ali colorate per la mente”

“Di che colore è un bacio?”





DAD



...ad un tratto un virus è arrivato
che tutto il mondo ha minacciato

e la nostra quotidianità ha cambiato.
Anche se tutti ha distanziato

il nostro lavoro non si è fermato:
la didattica a distanza abbiamo attivato

e il percorso programmato abbiamo continuato.
Gli alunni entusiasti hanno partecipato

con impegno hanno lavorato
e tanto materiale hanno realizzato,,,



SCUOLA DELL’INFANZIA: LA NOSTRA DAD



Facciamo un giretto tra le culture e le religioni del 
mondo…Andiamo alla scoperta di alcuni dei loro piatti tipici.



“Vola solo chi 
osa farlo “

 Luis Sepúlveda



“Non sono un gatto ma, a volte, non mi piacciono le stesse cose che piacciono a te.
 Però se io fossi un gatto, c’è una cosa che non cambierebbe: sarei sempre tuo amico!”



  … on line ma sempre insieme!

2 A - esperimenti, canti, 
giochi, laboratori…



           2 A 
Insieme abbiamo letto, guardato ed amato Zorba 

e la sua amica gabbianella.



Insieme abbiamo festeggiato 
l’ultimo giorno di scuola ed 
abbiamo immaginato quanto 
sarà bello abbracciarsi di 
nuovo!

2 A



ARTE PREISTORICA

3 A







1970-2020

Giornata della Terra   22 Aprile 2020
3B

5A



EARTH DAY



 “...La terra non appartiene 
all’uomo, è l’uomo che 

appartiene alla terra...”                         
Capriolo Zoppo -                        

Capo della Tribù dei Dwamish        

22 aprile Giornata della Terra 

5 giugno Giornata mondiale   

        dell’Ambiente             

La natura è 
importante,
 tutti noi 
dobbiamo 
rispettarla e 
mantenere 
pulito il 
nostro 
pianeta 
perché è la 
nostra casa...
...Io lo farò

  
 

 

4 A

E’ importante rispettare 
l’ambiente, significa 
rispettare anche noi 
stessi. Facciamo tutti 
parte della natura.



...Con nonna ho fatto le 
fettuccine e sono venute 
buonissime, mi piace cucinare!

...ore 18:00 videochiamata       
con le amiche!

...Ho ricamato 

a punto croce 

un arcobaleno 

e l’ho regalato 

a mia madre...

...Mi 
mancano tutti gli amici...

...ho letto un libro 

bellissimo!

            DIARIO DI UNA QUARANTENA

       Caro diario …

Finalmente Pasqua…          Strana senza il megapranzo    con i parenti!

4 A

Mi sto 

divertendo 

perché non 

sto 
andando a 

scuola!

...Oggi sono quattro giorni che 

non vado a scuola, non è così 

brutto come sembra...

...Oggi voglio scrivere usando tutti i 
colori. Voglio creare un foglio che 
somigli ad un arcobaleno, oppure ad 
un campo pieno di fiori appena 
sbocciati che ci annunciano l’arrivo 
della Primavera ...



Beh, possiamo dire che abbiamo 
lavorato con molto impegno e le 
nostre maestre sono alquanto 
soddisfatte di noi, quindi...

Ecco le nostre postazioni per le 
video lezioni e le verifiche on line

...Ci meritiamo 
riposo, gioco e 
tanto 
divertimento!

ARRIVEDERCI A      

SETTEMBRE!

4 A







Locandine di invito create dai ragazzi di V A 
per la festa di fine anno che si è svolta, con la 

nostra fantasia, all’interno del Colosseo.





…

        

         Dantedì

Giornalisti                                                                                                                                  
in erba

Earth day 

Potenziamento 
musicale



  La terra si è ammalata: come salvarla?

     

   VB



         

               



 
       



Progetto diocesano: So-stare a scuola: E... la ri-creazione? 
Sensibilizzazione sull’ecologia ambientale. 

5 A

Dall’Enciclica di Papa Francesco: “Laudato sii.
Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data. Per la 

tradizione giudeo-cristiana, dire “creazione” è più che dire natura, 
perché ha a che vedere con un progetto dell’amore di Dio, dove ogni 

creatura ha un suo valore ed un suo significato...

I bambini dicono.....Maestra
Questo libro mi ha insegnato a proteggere più la natura e a 

vedere quanta violenza c’è negli umani verso gli animali. 

Noi usiamo gli animali per soddisfare le nostre richieste ma 
quando parla dei Lafenke (uomini del mare) si dimostra che 
si può vivere senza uccidere gli animali, solo con le risorse 

della natura.

 

Anche se a questo punto la terra è inquinata si può sempre rimediare ma velocemente, si può fare la differenziata o aiutare gli animali. Ma tanto noi saremo sempre più stupidi degli animali, perché loro non inquinano.

...noi uomini  

dobbiamo 

imparare 

a rispettare 

l'ambiente e gli 

animali 

che ci abitano



Giochi di fotografia tra luci e 
ombre. Per riflettere..
Meglio così ?

...Ciò che mi 
è rimasto 
impresso è 
come un 
umano è 
piccolo ma 
può 
distruggere 
un mondo 
così grande..

Scattando 

,,giocando, e 

immaginando....

Il libro mi 
ha 
insegnato 
che a 
volte non 
si ha 
ragione 
solo 
quando 
tutti sono 
dalla tua 
parte!



...o così ??? A voi scegliere

..sia gli animali che la natura vanno rispettati perché senza di essi, noi non viviamo. 
L’uomo con la sua arroganza sta distruggendo il pianeta e alla fine distrugge se stesso

...gli uomini 

trattano male

 il mondo e le

 cose che gli sono 

state date e gli 

animali pensando 

che facendo 

questo lavoro non 

ci sia alcun 

problema ma 

invece c'è eccome



La Roma segreta: conosciamo un 
monastero con una storia tutta 
da scoprire.
« SANTI QUATTRO CORONATI» 
« Cappella di SAN SILVESTRO»

FESTA 40.0...



… E per non dimenticare... i segnalibri abbiam 
voluto realizzare...



C’era una volta in un paese chiamato “mondo”, tante persone 
che non sapevano come poter vivere insieme in PACE....

1A - 1B



Le incomprensioni erano tante. Un giorno, vista la situazione per nulla piacevole, alcuni folletti, 
parlando tra loro, decisero di costruire un posto chiamato SCUOLA, in cui ognuno poteva 
imparare  come era bello “IL LAVORO DI SQUADRA” , vivendo in armonia... Ma queste 
cose chi le avrebbe potuto insegnare?  I folletti decisero che le uniche A CUI POTER 
AFFIDARE QUESTO COMPITO erano le fatine A- MO-RE .

1A - 1B



“Presto, venite fatine, abbiamo un’idea!” dissero i folletti… A-MO-RE, felicissime di questa proposta, 
suonarono la campanella: “DRIIIIN... A SCUOLAAA” e ascoltando un giorno dopo l'altro, i bambini 
capirono che il mondo è fatto di tanti COLORI, LUCI, SUONI, ODORI...                       

1A - 1B



E DI TANTE PERSONE, ognuno con i propri pensieri. Le fatine spiegarono: “Le differenze, NON 
DEVONO SPAVENTARCI MA arricchirci... solo SE TUTTI INSIEME COLLABORIAMO, IL 
MONDO GIOIRÁ PIANO PIANO”.

1A - 1B



“LA SCUOLA É UN LABORATORIO DI UMANITÁ” SPIEGARONO LE 
FATINE A-MO-RE. GRAZIE AI LORO INSEGNAMENTI, I BAMBINI 
IMPARARONO LA BELLEZZA DELLO STARE INSIEME. 

1A - 1B



1A - 1B



Rodari... con i suoi colori...
          CI insegna CHE: 

2A



INSIEME SIAMO PIÚ FORTI! 

2A



Anche questa esperienza è giunta alla conclusione

lasciandoci molti spunti di riflessione,

di confronto e discussione sull’argomento

per ripensare azioni di miglioramento.

I bambini sono stati i veri protagonisti della didattica a distanza

che molteplici e sconosciuti aspetti ha messo in evidenza

e che è diventata un’imperdibile occasione

di crescita, maturazione e responsabilizzazione.

A loro, che al di là di compiti, elaborati e prestazioni,

ci hanno inviato un arcobaleno di emozioni;

a loro, che così  hanno colorato i  nostri cuori

cancellando tutti i possibili timori;

a loro, che in questo particolare momento,

hanno dimostrato spirito di adattamento

esprimiamo la nostra soddisfazione

con un plauso di ammirazione!

Alle famiglie, un ringraziamento speciale

per la loro vicinanza anche in modalità virtuale,

per la comprensione e la collaborazione

dimostrata in ogni occasione,

per la disponibilità e la flessibilità

soprattutto nei momenti di difficoltà,

per ogni piccolo gesto che ha fatto la differenza

rafforzando il senso di appartenenza,

per l’impegno e la partecipazione

che ha favorito lo spirito di inclusione e condivisione… 






