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Progetto “ Aspettando che finisca …” 



 

Non ti auguro un dono qualsiasi, 

ti auguro soltanto quello che i più non hanno. 

Ti auguro tempo, per divertirvi e per ridere; 

se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa. 

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, 

non solo per se stesso,  

ma anche per donarlo agli altri. 

Ti auguro tempo, non per affrettarti e correre, 

ma tempo per essere contento. 

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo, 

ti auguro tempo perché te ne resti: 

tempo per stupirti e tempo per fidarti 

e non soltanto per guardarlo sull'orologio. 

Ti auguro tempo per contare le stelle 

e tempo per crescere, per maturare. 

Ti auguro tempo, per sperare nuovamente e per amare. 

Non ha più senso rimandare. 

Ti auguro tempo per trovare te stesso, 

Per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. 

Ti auguro di avere tempo,  

tempo per la vita. 

 

ELLI MICHLER 



Con l’iniziativa aspettando che finisca si è voluto “ promuovere e raccogliere proposte che sono 

state e saranno intraprese per stare al fianco delle bambine/i e delle loro famiglie”. 

Questo periodo, particolarmente difficile ha colto tutti impreparati, disorientati e ha modificato il 

nostro modo di “vivere”... 

Siamo costretti a restare a casa, obbligati a essere distanti... 

In questa nuova situazione la scuola ha cercato un modo per avvicinarsi ai bambini e alle loro 

famiglie, entrando con discrezione nelle loro case, nel rispetto delle proprie libertà. 

Le insegnanti in accordo con il Funzionario Educativo si sono attivate  cercando di mantenere una 

continuità attraverso modalità differenti da quelle che vengono abitualmente utilizzate. Tali 

modalità non possono sostituire la quotidianità della scuola ma cercano in qualche modo di 

mantenere quei legami che si sono instaurati e continueranno al termine di questo periodo, quando 

tutto sarà finito... Sono proprio questi legami che hanno spinto le insegnanti a proporre attività che 

dessero senso di vicinanza e continuità emotive e affettive, con iniziative estemporanee quali 

saluti, letture di racconti, poesie ecc. inviate con messaggi vocali o video messaggi  inoltrate a 

tutte le bambine/i con la collaborazione delle rappresentanti di classe. Le proposte accolte 

positivamente hanno avuto positivi riscontri tramite restituzioni verbali, grafico-pittorico, 

creative....... 



Scuola Placido Martini 

Racconto  

“ Il bruco e la farfalla” 

Attività manipolativa  

“La sabbiera” 



Scuola Placido Martini 

Poesia 

“I colori della Pasqua”  

Dal libro di Herbert Tullet  

“ Lo stufato di puntini” 



Scuola Placido Martini 

Racconto 

 “ L'inverno e la primavera”  

di Esopo 

Laboratorio creativo 

“Attività creative per piccole mani” 



 

Successivamente, le insegnanti con l’intento di  garantire la continuità educativo-didattica in linea 

con il PTOF si sono attivate collegialmente con idee e proposte per sostenere e  proseguire il percorso 

sul progetto  “La natura insegna...” proponendo alle bambine/i di continuare ad apprendere e 

sperimentare nelle proprie case. Le insegnanti tramite un racconto scelto tra vari suggeriti 

estrapoleranno le seguenti attività educativo- didattico  da proporre alle bambine/i, attraverso quattro 

laboratori cosi organizzati. 

 Laboratorio teatrale: “ Il gioco delle ombre” Sez. A Insegnanti: Arianna e Claudia 

 Laboratorio Sensoriale: “ Pittura tridimensionale” Sez. D Insegnante: Simona 

 Laboratorio Manipolativo: “ Mani in pasta” Sez. E Insegnanti: Marinella e Lucia 

 Laboratorio Creativo: “ Creo, ritaglio, incollo” Sez. G Insegnanti: Caterina e Nicoletta  

 Laboratorio percorso di religione: “Arti grafiche ...” Insegnante: religione cattolica Franca  

 

 

 



Racconto: “ La nuvoletta gentile” 









Laboratorio teatrale: “ Il gioco delle ombre” 



Laboratorio Sensoriale: “Pittura tridimensionale” 
 



Laboratorio Manipolativo: “ Mani in pasta” 



Laboratorio Creativo: “ Creo, ritaglio, incollo”  



Laboratorio percorso di religione: “Arti grafiche … ” 



 

Non smetteremo mai di esplorare  

e la fine di tutte le nostre esplorazioni 

sarà giungere dove iniziammo. 

E conoscere il luogo per la prima volta. 

T.S. Elliot 



Scuola Placido Martini 

Insegnanti 

 

Amato Fabiola 

Antinori Claudia 

Bollini Caterina 

Bussoletti Simona 

Hazan Lucia 

Insero Marinella 

Limongi Franca  

Maniscalco Arianna 

Passante Maria Grazia 

Verbo Nicoletta 

 

Funzionario Educativo Poses 

Santucci Valentina 


