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In un momento così complesso non è facile far capire ai bambini più piccoli il perché si deve stare a 
casa e il motivo per cui non si possono vedere gli amichetti ,i nonni i cuginetti, non si va a scuola, al 
parco o semplicemente a giocare all’aperto.
È così che noi della scuola «IL Grillo Parlante» già dalla chiusura della scuola abbiamo pensato ad 
un percorso per far compagnia  ai più piccoli cercando quanto più possibile di far sentire la nostra 
vicinanza. 
Così è iniziato un percorso virtuale, fatto di video, saluti, attività didattiche basato su letture di 
storie, poesie, canzoni, giochi. Questo percorso è stato pensato per non spezzare il legame di affetto 
e crescita,  per  aiutare i genitori a gestire  l’isolamento dei piccoli e le loro paure anche 
inconsapevoli, ma anche per il desiderio di noi maestre/educatrici di rimanergli accanto.
Lontano da scuola ormai da molte settimane, stiamo vivendo una nuova fase, dove la scuola 
anziché accogliere diventa ospite nelle case dei nostri bambini.
IL disorientamento a seguito dell’emergenza covid-19 è stato grande e ci ha colto alla sprovvista, 
con il passare dei giorni abbiamo sentito l’esigenza di confrontarci e con i mezzi a nostra 
disposizione, ci siamo attivate dando vita a questo progetto.
Era come ritrovarci nei collegi docenti, cercavamo nel disagio una parvenza di normalità durante 
gli incontri mettevamo a punto i nostri interventi, diversificandoli secondo le situazioni delle varie 
sezioni. Ogni sezione ha creato un gruppo su WhatsApp con il quale interagiva direttamente con le 
famiglie .
Mentre durante le videochiamate si progettavano gli interventi da proporre durante la settimana. 
Abbiamo dato fondo a tutte le nostre risorse, a volte impacciate ed in difficoltà a mostrarci in una 
veste completamente nuova, più domestica e un po’ meno professionale. 
Ci siamo ritrovate nell’imbarazzo nel riprodurre una poesia un racconto guardando il piccolo 
schermo del cellulare anziché i volti dei nostri bambini . Gli ostacoli li abbiamo riscontrati anche 
nelle famiglie che seppur entusiaste vivevano la difficoltà di gestire vari momenti con i fratelli più 
grandi durante la didattica a distanza.
Sappiamo che i nostri interventi sono piccole «pillole» Che servono a mantenere vivo per mezzo di 
canzoncine , racconti, saluti in video quel contatto così prezioso e così unico.



Andrà tutto bene…

Facciamo sentire le nostre voci
inviando audio con i nostri saluti ed 

incoraggiamenti

Invitiamo ad ascoltare la canzone 
«Andrà tutto bene»(restiamo insieme)

Un arcobaleno colorato
Rappresenta un ponte tra casa e scuola  
Simbolo di speranza, ritorno alla pace

e all’armonia



L’Inno d’Italia

Per mantenere vivo il filo 
delle relazioni costruiamo 
uno strumento musicale 
….e suoniamo dalle nostre 
finestre 



Come spiegare il coronavirus

Come spiegare ai bambini il 
momento che stiamo vivendo senza 

infondere paure immotivate?
Lo abbiamo raccontato con un video



È arrivata la primavera

Riproduciamo virtualmente 
una parte della giornata 

scolastica...

raccontando la primavera

«L’Ape capricciosa»

«La storia del girasole»



Usare la gentilezza e la cortesia 

Vogliamo rinnovare l’invito ai nostri bambini 
di usare sempre
le parole gentili.

Raccontiamo «La fata della gentilezza»



I racconto  di Pasqua 
«Una sorpresa speciale» 

DIVERTIAMOCI…

riproducendo la storia
costruendo uova 

seminando
disegnando la sorpresa del nostro uovo



Teniamo impegnati i bambini proponendo attività conosciute
che hanno fatto parte della loro quotidianità scolastica



L’insegnamento della religione cattolica-aspettando che finisca

È opportuno in questo momento di emergenza mantenere vivo il legame affettivo instaurato con i bambini e 
sviluppare attività per quanto possibile costruite sul contatto diretto (se pur a distanza)tra insegnanti bambini e 

famiglie L’obiettivo è quello di privilegiare la dimensione ludica, proseguono i racconti della vita di Gesù, 
riflettendo sui valori che ha insegnato nella storia, gli stessi che accompagnano la vita quotidiana di ciascuno, 

pace, amore, amicizia, mediante messaggi vocali, giochi interattivi di puzzle e memori, brevi racconti e 
indicazioni audio per attività manuali (disegnare, colorare, ritagliare incollare, costruire…)

Insegnante di religione Roberta Capogna

Non è necessario essere Gli amici di Gesù
insieme per sentirci vicini Gioco disegno e costruisco  

il mio puzzle

Pasqua

Domenica delle palme



…il nostro viaggio continua…

…aspettando di riabbracciarci di nuovo…


