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 Abbiamo ascoltato delle notizie che venivano da lontano, abbiamo visto il

loro avvicinarsi graduale, abbiamo incominciato a lavarci le mani con

molta più frequenza, noi e i bambini che ancora non capivano il perché di

tutto quell’igiene. Ma grazie alla semplicità che li contraddistingue

nell’accettare il nuovo e il diverso, lontani dalle rigidità e dagli schematismi

del mondo degli adulti, abbiamo visto bambini cominciare a starnutire

nell'incavo del gomito molto prima di noi! Il bambino è infatti un foglio

bianco che deve colorare il suo futuro, e nostro compito è far in modo che

lui dipinga la sua vita nel modo più libero, spontaneo e lontano da

condizionamenti, imparando a conoscersi e a rispettarsi, a conoscere e

rispettare.

 Così quando all’improvviso la scuola ha chiuso, dopo pochi giorni

abbiamo sentito il bisogno di riavvicinarci a quei bambini che riempiono le

giornate di ogni maestra, e di continuare a dar loro il nostro contributo alla

stesura di quell’opera d’arte che essi sono.



Per sentirci più vicini…

Il cuore raggiunge, 

collega, sintetizza, 

riunisce

Diamo il nome a una stella 

che non ce l’ha

Facciamo una torta 

insieme

Festeggiamo 

insieme il 

compleanno 



È arrivata la primavera

La storia 

del bruco 

che 

diventa 

farfalla

Costruiamo 

una farfalla 

insieme 

Fiori di 

carta

Costruisco fiori 

con la scatola 

delle uova



Vi racconto una storia

«Tre 

piccoli 

gufi»

«I colori delle emozioni» per 

conoscere e imparare a gestire il 

nostro mondo interiore

«Il puntino 

Achille»…e lo 

schema corporeo

Fiaba in movimento: «Gli 

amici» per un’attività 

motoria in casa

«Il fantasma distratto»



Io resto a casa e…

Ritaglio

Dipingo

«Graffito»

Ti 

racconto 

come 

trascorro 

questo 

tempo…



Portiamo a casa alcune routines…

Non dimentichiamoci 

delle regole

Anche a casa 

ogni mattina 

facciamo il 

calendario!

Circle time 

spontaneo 

con i miei 

pupazzi!



La Pasqua

Uovo di 

pasqua 

di carta, 

pasta e 

nastro.

Uova…con 

sorpresa!

Decoro le 

uova

La favola 

del 

coniglietto 

Toc

Biglietto 

di 

auguri

Con i tappi di sughero dipingo 

animali della primavera… e 

pulcini di pasqua



Giornata della Terra
Ricordiamo le regole per 

proteggere la Terra e costruiamo 

giochi con il riuso di materiali: la 

sezione e il garage delle macchine!

Orto a 

casa…come a 

scuola!

Il bosco



Dal progetto i 4 elementi:

Esperimento: 

costruiamo 

un vulcano

«Il drago buono che 

tutti credevano 

cattivo»: disegno o 

ricostruiscono la 

storia raccontata 

dalla maestra. 

«Storie 

attorno al 

signor fuoco»

Terra, 

acqua e 

sole…per 

far 

nascere 

un fiore

«Il sole e il vento»

Germogli di lenticchia 



Inventiamo nuovi giochi da fare a casa

Il memory Disegno con la farina e 

sacca delle sorprese
Scatola del tatto e 

sabbiera con il caffè 



Per non perdere l'allenamento:

Indovinelli

Metodo analogico

Pixel art

Impariamo 

a contare 

giocando



Difendiamoci dal virus!

Scopro l’importanza di lavarmi 

le mani con l’esperimento 

«latte-pepe-sapone»

Favola «Di che colore è un bacio?» 

…non ti posso dare un bacio e te ne 

regalo uno di carta…



Per la festa della mamma:

Tanti cuoricini 

colorati Un vaso di fiori

Le impronte delle mie 

manine… diventano un 

bouquet



E alla fine…andrà tutto bene!


