
Aspettando che finisca…
La didattica a distanza ai tempi del coronavirus nella scuola dell’infanzia 

«Francesco Bonafede»



Filastrocca inventata 
da un bambino e dalla 
sua nonna e dedicata 
alla nostra scuola.



La scuola dell’infanzia è fatta di sguardi, gesti, 
sensazioni, materialità, quello che manca adesso a 
maestre e bambini. 

La didattica a distanza è attualmente l’unico 
strumento che ci permette di restare uniti, di 
condividere una parte delle nostre routine 
scolastiche, anche se da dietro uno schermo.



Noi, come gruppo docente della scuola “Francesco 
Bonafede” composto da due sezioni di scuola 
dell’infanzia e una sezione ponte, abbiamo 
proposto ai nostri piccoli alunni delle attività da 
svolgere in casa con l’aiuto dei propri genitori. 



Giornata mondiale della consapevolezza 
dell’autismo

Abbiamo ricordato 
la giornata 
mondiale dedicata 
all’autismo 
(facente parte del 
nostro progetto 
d’istituto), con un 
disegno 
rappresentante 
una mano che 
tende verso un 
palloncino, 
entrambi dipinti di 
blu, colore simbolo 
di questa 
patologia. 



Abbiamo suggerito ai genitori di svolgere un’attività 
di lettura assieme ai propri figli e riportare 
graficamente i passaggi più significativi. 



Laboratorio di Pasqua

Con l’approssimarsi 
delle festività pasquali 
abbiamo fornito alle 
famiglie degli spunti 
per realizzare un 
laboratorio a casa 
simile a quello svolto a 
scuola in questo stesso 
periodo.



Giornata Mondiale della Terra

Abbiamo parlato ai 
bambini della 

giornata mondiale 
della Terra e 

dell’importanza del 
rispetto della 

natura.



L’arrivo della primavera

Senza dimenticare 
che è arrivata 
anche la primavera 
e abbiamo posto 
loro una domanda: 
“Cosa vedere fuori 
dalla vostra 
finestra, adesso? 
Disegnatelo”, 
facendo riferimento 
all’avvicendamento 
delle stagioni.



Festa della mamma

In occasione della 
festa della mamma 
abbiamo proposto 

alle famiglie di fare 
un lavoro insieme ai 

propri figli e ne è 
uscito fuori tutto 
l’amore di questi 
bimbi per le loro 

mamme.



Il compito di noi insegnanti non è cambiato in questo 
momento così difficile, ma anzi ci siamo adattate a 
questi nuovi eventi con un diverso tipo di didattica, 
imparando ad applicarlo insieme ai nostri alunni.



Vorremmo, poi, inviare un messaggio ai nostri 
bimbi: ricordatevi ogni giorno che anche se non 
siete nelle nostre aule, siete sempre nei nostri 
cuori!

- Le vostre maestre



Andrà tutto bene!



Per concludere questo percorso didattico un 
po’ anomalo, abbiamo pensato di rendere 
partecipi tutti di un pensiero a noi dedicato 
da una piccola alunna, che con la sua 
ingenuità e con tutto l’entusiasmo dei suoi 
cinque anni, ci saluta con un bell’augurio di 
speranza.




