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Portiamo la scuola a casa dei nostri bambini
veniamo noi da voi!

In un momento storico così difficile, inaspettato, in seguito all’emergenza
sanitaria mondiale dovuta alla pandemia Covid-19, le docenti decidono di

rimodulare il progetto didattico-educativo continuando a «fare scuola» «non a
scuola» mantenendo vivo il sentimento di appartenenza, di condivisione, dello
stare insieme, uniti anche se distanti, con le bambine, i bambini e le loro famiglie.

La nostra esperienza inizia così…



Un messaggio di speranza e di coraggio per i genitori
Carissimi genitori

viviamo un momento difficile per tutti, nuovo e inaspettato, pieno di preoccupazioni e
interrogativi per la situazione intorno a noi. Purtroppo al flusso di notizie che arrivano su
questa epidemia, anche i nostri bambini in qualche modo sono inevitabilmente esposti, e a
modo loro, sotto sotto si rendono conto che sta succedendo qualcosa di strano e pertanto,
anche in loro come in noi adulti, può esserci un po' di ansia e a volte paura.

È proprio pensando ai nostri amati bimbi che abbiamo voluto gli arrivasse il nostro messaggio
per fargli sentire che non sono soli, ma che oltre ad avere mamma e papà vicino, anche le loro
maestre, malgrado la lontananza forzata li pensano sempre, gli vogliono tanto bene e non
vedono l'ora di poterli riabbracciare presto.

A noi insegnanti e soprattutto a voi genitori spetta, ancor più in questo tempo particolare,
trasmettere ai nostri bambini e alle nostre bambine la certezza e la sicurezza di non essere
soli, e che insieme si superano le difficoltà anche quelle più toste...ecco perché la serenità e la
speranza devono essere nostre compagne oggi e per tutti i giorni che verranno.



Ai vostri bimbi piace tanto ascoltare le storie, allora sedetevi con loro e leggete 
insieme dei bei libri, perché i libri ben scritti hanno spesso al centro grandi avventure 
e disavventure, momenti bui e gloriose rinascite e ricordate che: 
«Le fiabe non insegnano ai bambini che i draghi esistono, loro lo sanno già che 
esistono. Le fiabe insegnano ai bambini che i draghi si possono sconfiggere»
(cit. CHESTERTON)

Un abbraccio affettuoso a tutti

INSIEME CE LA FAREMO!!



Messaggio ai nostri piccoli alunni
Cari bambini e bambine come state?

Come state trascorrendo questi giorni dopo la chiusura della scuola?
Noi maestre cerchiamo di immaginare come vi sembra strana questa situazione che ci vede
costretti a stare a casa e a non poter venire ogni mattina a scuola...dove insieme viviamo tanti
bellissimi momenti fatti di giochi, disegni, domande curiose e risposte e di tante esperienze
che giorno dopo giorno vi fanno crescere e diventare sempre più grandi

In questi giorni senza di voi è proprio tutto questo che ci è mancato, e ancor più, ci mancano i
vostri teneri visi, i vostri sorrisi, le vostre risate, la vostra energia, la vostra irrefrenabile
allegria e soprattutto gli abbracci e le paroline affettuose che solo voi sapete offrire
generosamente.

Ma tutto questo non deve rattristarvi perché è solo un piccolo tempo che presto passerà e
arriverà invece il tempo di stare di nuovo insieme, di riabbracciarci, di tenerci per mano e
riprendere il nostro meraviglioso viaggio alla scoperta di nuove avventure…
Nell'attesa di ritornare a scuola vi ricordiamo che voi avete due armi segrete, un po' come i
super eroi, che potrete usare per non farvi catturare dalla noia o dalla tristezza di questi
giorni e cioè: la FANTASIA e la CREATIVITÀ.

…continua



Aprite la vostra mente e tiratele fuori e poi, inventate, create, costruite, realizzate...
Noi vi diamo qualche idea...

Prendete fogli bianchi e colorati, pennarelli, pastelli, matite colorate, forbici, colla...disegnate,
colorate, tagliate, incollate ...conservate i vostri capolavori e poi portateli a scuola...realizzeremo
una mostra come quella dei grandi pittori.

Inventate ricette nuove con mamma e papà, magari dei biscotti super fatti con le vostre manine
che potremo mangiare tutti insieme.

Inventate favole fantastiche, disegnatele o chiedete a mamma e papà di scriverle per voi...non
vediamo l'ora di vederle e di ascoltarle!!!

Favole avventurose, coraggiose e perché no, anche paurose...con personaggi buffi, divertenti,
personaggi che non hanno paura di niente e altri un po' strambi.
Ascoltate la musica...tanta musica...cantate e ballate.

…continua



.

Se poi vi resta un po' di tempo potete anche guardare la TV o giocare un po' con il
tablet...ma non troppo intesi?!

Ricordatevi sempre le regoline che avete appreso a scuola e usate solo parole gentili.

Cosa dirvi ancora?

Solo fate i bravi e ascoltate tutto quello che vi dicono mamma e papà che vi amano
sopra ogni cosa e siete il dono più prezioso che hanno ricevuto...
voi regalate loro i vostri sorrisi e la vostra allegria, così che quando la tristezza prova a
catturarli saranno bravi come voi a cacciarla via.

Aspettiamo i vostri disegni e i vostri messaggi ...

Aspettando di potervi abbracciare tutti prestissimo vi mandiamo un grandissimo bacio

A presto...



Dopo un primo scambio emotivo realizzato 
con video-chiamate, video messaggi ai 
gruppi classe…

…abbiamo cominciato a strutturare vere attività a distanza 

favorendo e promuovendo la relazione educativa



Dalla DAD alla LEAD: Legami Educativi A Distanza 
Inizia una nuova avventura…

Dagli strumenti tecnologici PC e Smartphone

Dalle applicazioni informatiche Piattaforma WeSchool

Abbiamo dato vita a una rete virtuale che mantenesse vivo il contatto con i bambini, creando momenti di Sezione Virtuale.

Supportati



…Anche attraverso la tecnologia possiamo creare un «ambiente di 
apprendimento» nel quale incontrarci e mantenere il filo della relazione

Pur consapevoli che nulla può sostituire appieno 
ciò che avviene in presenza in una classe…



INVITIAMO I BAMBINI A REALIZZARE UN ARCOBALENO CON LA 

TECNICA PREFERITA.



Gli arcobaleni 
della Speranza



Da qualche parte 
oltre l’arcobaleno, il 
cielo è azzurro e i 
sogni impossibili 
diventano realtà

Dal film Il Mago di Oz



La Festa del Papà



Arriva la primavera: un’esplosione di colori



Maestra mi racconti una storia?

C’era una volta…



I bimbi ascoltano e…

…danno sfogo alla creatività



Festeggiando in famiglia…io resto a casa
Pasqua e i suoi simboli



Festa della mamma:
per te cuori, fiori, parole d’amore…



«Le braccia di una madre sono fatte di tenerezza
e i bambini, tra esse, ci dormono profondamente» V. Hugo 



I più grandi hanno tanta voglia di fare



Linee, numeri, quantità, ritmo …



…e lettere
con cui giocare



Manipolazione… il signor cerchio



«Attraverso il gioco mi esprimo, comunico, mi relaziono»

«Il tempo è un gioco, giocato splendidamente 
dai bambini» Eraclito



«Viaggio nella natura…in compagnia di Maria Lai»

Con Barbara e Simona dell’associazione Prove di Volo attraverso video lezioni/laboratori continua il nostro 
meraviglioso viaggio

«Il giardino incantato»



Le stelle di Mirò



Aspettando che finisca

Noi non ci fermiamo e restiamo vicini


