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Premessa 
 

La chiusura della scuola ha creato un cambiamento delle attività quotidiane 
all’interno delle famiglie e delle insegnanti. La scuola si è adeguata per mezzo della 
tecnologia per far giungere ai bambini la modalità di lavoro. Abbiamo creato una 
connessione a doppio binario ( scuola- bambini, bambini- scuola) per mantenere 

vivo e costante il rapporto con i bambini prima esistente all’interno della struttura 
scolastica ed ora chiuso nelle mura domestiche. 

Nel primo binario abbiamo indirizzato i bambini per sviluppare lavoretti creativi per 
le feste: del papà, della santa Pasqua e della mamma e mantenere una stagionalità 
come a scuola; nel secondo binario l’invio da parte dei bambini di immagini in cui 

sono impegnati a preparare dolci, pitturare, lavorare in giardino per documentare e 
ricordare questo brutto momento. 

Tutto ciò parte da un racconto che annuncia questo cambiamento di vita. 
 

Ciak si gira ….. 
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Brutto animaletto 

 Mamma e Papà ci avevano raccontato che in un paese lontano esisteva un brutto 
animaletto, talmente piccolo da non poterlo vedere, che faceva ammalare tanta gente. 

 Ma noi siamo bambini e certe cose non le capiamo … 

 Poi venne un giorno, che non sapevamo essere l’ultimo di questo anno scolastico, in cui il 
brutto animaletto arrivò anche nella nostra terra. 

 Ci trovammo chiusi a casa ; niente più scuola, niente più piscina, niente parchi ne 
passeggiate all’aria, niente più che ci potesse aiutare a divertire durante la nostra giornata. 

 Attorno a noi genitori che non andavano più a lavoro e che per questo ci dedicavano un po’ 
del loro tempo; ma il loro sguardo era triste ed anche a noi trasmettevano un po’ della loro 
tristezza. 

 



 Quando non siamo più andati a scuola, si stava avvicinando la Festa del Papà; 
tutto il lavoro già cominciato era rimasto a scuola assieme a tante altre belle cose. 

 Come sarebbe stato triste quest’anno; lo scorso anno avevamo festeggiato tutti 
insieme nella propria classe, invitando i papà a gustare la merenda con noi, con i 
biscotti che noi stessi avevamo preparato con l’aiuto delle maestre. 

 Dopo qualche giorno, per fortuna, le maestre ( quanto ci mancavano …) tramite i 
telefonini cominciarono ad inviarci i lavoretti ai quali ci saremmo dovuti dedicare 
per completare il nostro anno scolastico. 

 

AUGURI PAPA’ 



Benvenuta Primavera 



 L’APE PINA “SBADATELLA” 

 
E’ arrivata la primavera, nei prati 

sono fioriti tanti fiori. 
 

L’ape Pina è amica dei fiori e ama i 
prati puliti. 

 
Ecco perchè chi butta i rifiuti per  

terra non è suo amico! 
“guardate l’ape Pina 
che di prima mattina 

cantando si riposa 
su un petalo di rosa 

e poi, con tanto amore 
ha cura del suo fiore. 

 
Un’aiuola fiorita  

è tutta la sua vita 
perchè una Pina muore 
se non ha un bel fiore.” 



Rappresentazione grafica 





I bambini augurano una Buona Pasqua 



Il tempo passa ….. 
E’ arrivata la festa della Mamma 



Alla mia mamma 
 

Cara Mamma, son felice 
Quando sei vicino a me 

E facciamo merenda insieme 
Con i biscottini ed il tè. 

 
Quando ho freddo mi riscaldi 

Col calore del tuo Amore, 
Sempre bella ed elegante, 
Profumata come un fiore. 

 
Com’è dolce il tuo sorriso! 
La tua voce è armoniosa … 
Cara Mamma, sei per me 
La persona più preziosa. 

 
 
 

Dedicata a tutte le Mamme 



…. Il piacere di leggere anche a distanza 



LA STORIA DELLA FORMICUZZA 
 
  

C’era una volta, nella campagna, un formicaio. Questa è la casa delle formiche. 
 Le formiche lo costruiscono scavando, con le loro piccole sei zampette, la terra. Con queste 

zampette sono capaci di costruire la loro casetta: una bella tana sotto la terra. In questa bella 
casetta con tante formiche vicine e tutte insieme, ce n’era una diversa. Questa formicuzza non 
amava stare in compagnia quindi non rispettava le regole del vivere insieme. Le formiche, per 

questo, erano molto dispiaciute. Un bel giorno, formicuzza litigando con le altre formiche, 
decise di andare a vivere in un formicaio tutto suo. Le altre formiche piangevano, cercavano di 
convincerla a restare ma lei se ne andò. Stando sola ci mise un bel pò a costruire un formicaio 
tutto per se ma alla fine ci riuscì. Una bella sera, formicuzza, sentì un rumore … BUM BUM! Era 

un terribile formichiere, un animale grande che poteva mangiare tutte le formiche ed avere 
ancora fame. Riuscì ad entrare e cominciò a cercarla. Formicuzza si spaventò, si nascose 

ovunque; non aveva scampo era proprio in trappola. Ma ecco … ecco … che le sue amiche 
formiche erano venute in suo soccorso sentendo il suo grido di aiuto. Ad un certo punto 

aprirono un buco nella parete della sua tana e la tirarono via proprio quando stava per essere 
catturata dal formichiere. Formicuzza era salva e abbracciò le sue amiche. Da quel giorno 

vissero sempre insieme sopportandosi a vicenda. 

 



Rappresentazione grafica della storia 

Lavoretto della maestra di Religione 



E tanto tempo libero … 



… Preparare i dolci … 



… lavorare e giocare in giardino. 



Finalmente si può uscire ma … 

cosi … e tenersi a 
distanza. 



 Un brutto animaletto ci ha privato di queste piccole gioie ma 
Mamma e Papà ci hanno detto che questo virus sarà sconfitto 
e che tutti quanti torneremo ad abbracciarci, a correre nei 
prati ancora più verdi, a tuffarci nell’acqua ancora più blu e a 
credere che il nostro futuro sarà sempre meraviglioso.  

Le insegnanti ringraziano i bambini per il loro impegno. 


