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ASPETTANDO CHE FINISCA… Parte 1°

Siamo una piccola scuola antimeridiana immersa in una splendida campagna,
sotto la guida della nostra Poses D.ssa Emanuela Nizzi, 3 sezioni, 4 maestre e una
collaboratrice, un’oasi felice forse per questo l’hanno chiamata cosi la nostra
scuola. Tutto inizia il 5 marzo, circolari, comunicati, insomma scuole chiuse per
Covid-19, nessuno di noi capisce, comprende la gravità della cosa e soprattutto
quanto tempo saremo chiusi...La Tv dice 15 gg che poi diventeranno 30…poi
chissà.. I giorni continuano a passare, con la Poses e le colleghe cominciamo a
capire che sarà lunga, quindi nei giorni a seguire pensiamo ad un piano A. Come
arrivare nelle case dei bambini senza lasciarli soli? Pensiamo a varie strategie da
usare, insieme decidiamo di intraprendere la strada della tecnologia, anche se
preferiamo di gran lunga il contatto umano. Ci rimbocchiamo le maniche e
iniziamo: chi smanetta meglio con il pc, chi inventa storie, chi monta la musica,
chi le legge, i video della maestra Antonella di Religione, i video del maestro
Lorenzo di Musica che canta le canzoni che i bambini conoscono, insomma
mettiamo tutto insieme e si parte.



Incominciamo ad inviare ai gruppi delle mamme tramite rappresentanti di classe i video
delle letture di libri per bambini, le storie inventante, disegnate e lette dalla maestra
Anna, i laboratori creativi da fare con i genitori, l’apertura di un canale Istagram e
Facebook, in aggiunta per le letture ad alta voce, un po’ per tutti e per chi le vuole
condividere. La nostra scuola sta giocando a distanza con il progetto "Seminare
gentilezza" ideato da Helga Dentale , Metodo Teatro in Gioco® e formatrice per i Servizi
Educativi di Roma Capitale. Il personaggio Virus Gentilus propone, attraverso dei video,
filastrocche ed attività espressive che i bambini fanno direttamente a casa: un modo per
giocare con il corpo e la voce, per esplorare le emozioni utilizzando il gioco teatrale, per
portare la storia in altri linguaggi. Come insegnanti, condividiamo questi video con i
genitori per mantenere quel prezioso legame scuola-famiglia. I genitori guardano i video
insieme ai bambini, partecipando alle attività, ed inviando poi a noi commenti, messaggi
vocali dei bambini e fotografie degli elaborati svolti. Poi quando inviamo gli elaborati a
Virus Gentilus, ci risponde sempre con un vocale e noi lo giriamo ai bambini.



Ad esempio, quando con Virus Gentilus è stata esplorata l'emozione della paura 
attraverso un gioco teatrale - la preparazione di una zuppa scacciapaure da 
drammatizzare insieme- poi i bambini hanno realizzato la propria "zuppa scacciapaure" 
attraverso l'attività grafica: ogni bambino ha disegnato nella sua zuppa le proprie paure 
e i rimedi "magici" per allontanarle. Tutto il percorso ci sta permettendo di giocare a 
distanza e di toccare tematiche legate a questo particolare momento: le nostre paure, i 
nostri momenti di rabbia, le coccole a distanza, il tempo che stiamo vivendo. Abbiamo 
trovato questo mezzo molto valido per accorciare le distanze ed entrare nella casa di 
ognuno di loro… continuando a giocare come facciamo a scuola. Continueremo su 
questa strada… non sappiamo ancora quanto tempo ci vorrà..l’unica certezza al 
momento è l’amore per il nostro lavoro e il Covid-19 non ci fermerà neanche a distanza. 

La Poses Ambito 4 : D.ssa Emanuela Nizzi 

Le maestre de L’Isola felice: Maria Cernuto, Anna Scarponi, Elisabetta Rella, Marta Lelli.



Giochiamo con il progetto “Seminiamo 
Gentilezza” Metodo Teatro in Gioco® 



Virus Gentilus sconfigge quel bullo di Corona Virus.. 
I bambini disegnano come sconfiggerlo!! 









Anche con il fimo facciamo i 
ns.personaggi…. 



Abbiamo disegnato dopo la “zuppa scaccia paura” le 
cose belle che vogliamo mettere nel ns. pentolone 



Con Virus Gentilus giochiamo con le emozioni e 
facciamo le maschere delle emozioni con i materiali 

trovati in giardino 



Dopo la filastrocca “scaccia rabbia” c’è sempre 
la calma.. 

I nostri barattoli della calma.. 





La maestra Elisabetta si occupa delle letture sui 
canali internet, la corrispondenza con Virus Gentilus e 

attività “pasticcione” da fare in casa 



Da una bella filastrocca i bambini disegnano un 
arcobaleno: “andrà tutto bene”.. e giochiamo con i 

colori 



Il nostro arcobaleno aiutati dai nostri genitori.. 



La maestra Marta legge il libro “I colori delle 
emozioni” 



Dopo la lettura del libro i bambini hanno 
costruito i barattoli delle emozioni.. 



Animaletti di carta eseguiti con materiale di recupero 
dopo il racconto della storia “Nel mio Giardino” 



Abbiamo giocato con la verdura e la frutta attraverso 
un video per dire ai bambini - se mangiamo bene 

combattiamo meglio il Corona Virus - 



Le storie inventate, disegnate e raccontate dalla 
maestra Anna 



Dopo la storia, la maestra Anna fa vedere ai 
bambini la sua Fata Primavera 



e alcuni bambini la creano a casa aiutati dai loro 
genitori 





Dopo la lettura della favola “I biscotti della Fata 
Primavera” alcuni bambini si mettono all’opera.. 



La maestra Maria racconta ai bambini una storia 
per la festa del Papà 



I bambini  disegnano il loro Papà  







 ..dando spazio alla fantasia per festeggiarlo… 



Il maestro Lorenzo ci manda tutte le settimane le 
attività che facciamo con i bambini a scuola.. 

Cerchiamo di mantenere le routine anche da casa… 



La maestra Antonella di religione fa un 
laboratorio pasquale con i bambini 



I messaggi vocali che i bambini ci mandano..li 
abbiamo trascritti per lasciare una loro traccia… 







Il nostro lavoro non finisce qui… 
 

questo è solo l’inizio… 
 

continueremo con la documentazione della  
 

nostra scuola  
 

“L’Isola Felice” 
 

Parte 1 
“Aspettando che finisca” 

 



Sono passati più di 70 giorni dall’inizio della ns. didattica a distanza, che
abbiamo soprannominato la “didattica della relazione”. Si, forse questa la
parola giusta, “Relazione”. Per noi maestre le relazioni sono
importantissime, non solo l’aver cura dei bambini ma anche dei loro
genitori. Quando accogliamo un bambino accogliamo anche la sua famiglia,
si intrecciano relazioni che consolidiamo nel tempo. In questi mesi
abbiamo fatto proprio questo, abbiamo cercato di non spezzare il filo che
ci univa. Si, un filo che abbiamo continuato a tessere nonostante la
distanza. Ci siamo chieste più volte cosa provavano i bambini in questa
situazione, non è facile capire le loro emozioni, come le stanno realmente
vivendo se non attraverso i racconti dei genitori. Quello che abbiamo
percepito oltre il loro disappunto di non poterci vedere, è stata la gioia
che le maestre sono arrivate comunque a loro con altre modalità..si perché
come dice Gadner “bisogna sviluppare tutte le intelligenze” e questo per
noi maestre è realmente successo. La Dad in questo periodo è stato lo
strumento per non spezzare il filo, ci ha permesso di giocare con loro, con
i bambini e i loro genitori che sono stata parte attiva del ns. percorso. Si
perché se non era per i genitori tutto questo non sarebbe successo.

ASPETTANDO CHE FINISCA… Parte 2°



Riteniamo quindi utile a nostro avviso la funzionalità della didattica a
distanza, non ci sentiamo di demonizzarla, pensata a livello pedagogico,
per colmare il vuoto che stiamo vivendo, che ci permette a noi maestre e a
tutti quelli che hanno a che fare con l’infanzia di non perdere quel filo
tanto prezioso che ci lega, con la speranza di tornare presto insieme e
giocare con quel filo che ci unisce.
In questa seconda parte abbiamo abbracciato un progetto di solidarietà
con tutta la ns. Comunità Educante per aiutare i genitori di un bambino
che avevamo nella ns. scuola tornati a dicembre in Bangladesh che si
stanno adoperando per le tante famiglie in difficoltà a causa del Covid-19.
Abbiamo fatto un bonifico con i soldi che avevamo come fondo del
mercatino natalizio donando a chi era in difficoltà per acquistare
medicine e generi alimentari. Il nostro pensiero lo abbiamo accompagnato
con la lettura di un libro; i bambini hanno disegnato tante bandiere
dell’Italia che abbiamo inviato a loro, di ritorno ci hanno documentato cosa
hanno fatto con quello che è arrivato ringraziandoci con tutto di cuore… la
solidarietà non ha confini… e non ci ha fermato neanche da casa. Siamo poi
andate avanti con attività legate alla programmazione di classe, attività
pasticcione per far divertire i bambini, letture di storie.



Arriveremo così alla fine di quest’anno scolastico, che ci ha tolto il piacere
di vederci e condividere ogni giorno scoperte nuove ma non ci ha tolto la
voglia di creare, sperimentare e soprattutto di lavorare insieme. Il ns.
prossimo obiettivo sarà quello di lavorare sulle potenzialità della ns. scuola
dentro e fuori, di creare spazi che ci permetteranno di lavorare con
tranquillità in presenza. Questo il ns. prossimo obiettivo!!!

Le maestre: Maria Cernuto, Anna Scarponi, Elisabetta Rella, Marta Lelli

La Poses: D.ssa Emanuela Nizzi



Abbiamo abbassato i muri inviando una somma 
che la nostra scuola disponeva per i nostri amici 

in Bangladesh accompagnata da una lettura!



I bambini hanno disegnato la bandiera dell’Italia 
come simbolo di amicizia



I bambini del Bangladesh hanno disegnato per 
noi un bel messaggio di ringraziamento..



I nostri genitori in prima linea ad aiutare 
chi sta in difficoltà..



Queste le foto che testimoniano la bellezza 
della solidarietà!!!



Continuiamo a distanza con quello che possiamo fare in 
casa il “Cestino di Primavera” iniziato a scuola..



Pasqua insieme anche a distanza…



La storia della maestra Anna ha favorito un bel 
gioco di creatività con le forme..



Dalla “Storia della vita” i bambini hanno realizzato 
l’albero di Kandinsky..progetto continuità con la scuola 

primaria..



Continua la narrazione delle storie inventate…



Giardinaggio a distanza: la cura della natura 
che ha coinvolto anche i genitori e i nonni… 

divertirsi insieme!!!



Laboratori pasticcioni: pittura in rilievo e…



La magia del colore nell’acqua…



Le piante sono come le mamme che si prendono 
cura di noi…Buona festa della mamme!



Il nostro tempo lento come il bradipo… 
dalla lettura del libro pop up….



Gioco della campana e con gli amici pelosetti…



Pregrafismo con i bambini anche a distanza..con 
la “Cucina degli Scarabocchi” di Hervè Tullet



Musica maestro… Lorenzo continua con  la 
musica che facciamo a scuola..



Vogliamo finire con questo pensiero dal Bangladesh…
Tutto andrà bene… Si, vogliamo essere ottimiste.. e sapere 

che questa distanza piano piano si sta accorciando!!!!

FINE


