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                                 Aspettando che finisca 

 

A seguito dell’emergenza dovuta alla situazione sanitaria da Covid 19 tutto il 

settore scolastico educativo ha subito uno sconvolgimento epocale di tutto il 

sistema. Didattica a distanza è la parola chiave ; dalla scuola primaria, agli istituti 

superiori, alle università docenti e alunni si organizzano e iniziano questa nuova 

avventura. Ma per il settore 0 / 6 si può immaginare una didattica a distanza? 

In una fascia di età in cui la relazione umana, l’empatia, l’accoglienza, il linguaggio 

verbale e non, il fare è alla base del processo educativo e didattico pensare ad una 

didattica a distanza non è semplice….Nonostante tutto, le insegnanti dopo pochi 

giorni e, nonostante il settore fosse inizialmente’’ esonerato’’ da ogni indicazione si 

sono attivate in questa nuova avventura fatta di ‘ contatti a distanza’’ mosse non 

dalla necessità di riprendere la didattica sospesa, ma dall’esigenza di stabilire una 

vicinanza emotiva di continuità e supporto ai bambini e alle loro famiglie, 

superando anche i propri limiti legati all’uso della tecnologia avendo cura di 

raggiungere tutti i bambini. 

Un movimento che nasce in modo spontaneo e improvvisato che con il passare dei 

giorni diventa più pensato e condiviso dai gruppi docenti e con il protrarsi della 

chiusura delle scuole ci invita ad una progettualità della nostra azione   





Andrà tutto bene 

Io resto a casa 



                      

                 
 

 

  

 

 

 

 

La scuola è un collante sociale e lo deve essere anche in questo momento in cui si è 

‘’spazialmente’’ distanti. 

Finalità : 

Scoprire una modalità capace di costruire, mantenere e rafforzare le relazioni con i 

bambini e con le famiglie 

Fare scuola ‘’ma non a scuola’’ mantenendo viva la comunità di scuola, di classe e il 

senso di appartenenza che sia di supporto emotivo. 

Acquisire delle competenze.                                                                                                               

                      



                                                       
 

  Tempi : dal 4 Marzo a tutt’oggi ( aspettando che finisca…) 

               

                                     Obbiettivi: 

creare un collegamento con i bambini e le famiglie;                  
sostenere e supportare  i bambini e le famiglie 
nell’emergenza;   essere presenti e accoglienti alle emozioni 
dei bambini; promuovere la curiosità e la creatività 
nonostante tutto;                                                            
continuare attività e discorsi previsti dal percorso scolastico. 

                     Attività 

Storie da ascoltare e disegnare; 

Racconti illustrati letti in audio o video; 

Proposte di oggetti da creare con materiale di 

recupero; 

Attività manipolative da fare con materiale 

reperibile a casa. Es. pasta di sale 

Immagini da stampare e colorare; 

Disegno libero…… 

Metodologia: 

Approccio virtuale attraverso 

video messaggi, messaggi audio. 

 

Materiali: 

Immagini e illustrazioni; 

Video, libri, musica… 

Le fasi 





Ciao bimbi!! Ecco il nuovo amico di cui vi abbiamo 

parlato…Il coniglietto Flop. Accompagnerà noi e voi in tutto 

quello che faremo, un po’ come se noi arrivassimo nelle 

vostre case attraverso di lui. Vi piace? Anche Flop come noi 

è molto attento a non sporcare l’ambiente in cui viviamo, 

ma lo ha imparato dopo questo pic-nic ….noi lo abbiamo 

imparato a scuola vi ricordate?...Ora chiedete a mamma o 

papà di leggervi la storia poi disegnate quello che più vi è 

piaciuto. Buon divertimento!!  



 

    

Attività proposte 

Per i più piccoli: 

Conosciamo i 

personaggi 

riempiamo con pezzetti di 

carta colorata ‘’ collage’’ 

Per i più grandi : 

Ascoltate bene la storia, 

provate poi a raccontarla voi 

a mamma e papà; ora 

rappresentatela con un bel 

disegno e magari dividetela 

in 2/3 sequenze…..lo 

sappiamo che siete 

bravissimi!!!           



        
Riscontro 



I più piccoli 

Ritaglio, coloro, incollo… 

 



Racconto in sequenza per i più grandi. 



         La Pasqua di Flop 

Audio-racconto  dell’insegnante 

       Proposte 

                   L’arte del riciclo 

 

 Cerco                                          Creo 

  



Riscontro 

Ricerca – manipolazione - creatività 



Libera espressione del racconto  

   ‘’La Pasqua di Flop’’ 


