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La data del 5 marzo 2020 rimarrà nella storia della nostra vita, sia privata che 
professionale, a causa di un virus molto brutto la scuola è stata chiusa a causa 
del contagio. 
Dopo il primo momento di sconcerto, di paura e di impotenza, abbiamo capito 
che la scuola sarebbe rimasta chiusa per un bel po’ di tempo.  
Non potevamo esimerci dal nostro lavoro, non potevamo non aver più rapporti 
con i nostri bambini. Chissà cosa stavano pensando , quali erano le loro 
emozioni. 
Abbiamo pensato a quale poteva essere il modo migliore per stargli vicino. 
Fortunatamente al giorno d’oggi i social-network ci permettono di vedere e 
sentire anche se in modo virtuale. 
Anche se il nostro lavoro è fatto di fisicità, di sguardi, di abbracci, di parole non 
potevamo organizzarci diversamente. 
Ci siamo attivate attraverso il canale WhatsApp più vicino alle famiglie e 
abbiamo cominciato a proporre le seguenti attività. 
 

 



 
   

Abbiamo proposto ai bambini uscenti della nostra scuola  di partecipare al 
Concorso poetico-artistico della Casina di Raffaello “ Il giardino nella mia 
stanza” ispirandosi  alla meravigliosa poesia di Elvira Battaini: 
 
Nella mia stanza il giardino ha disegnato un bosco; 

Nella mia camera la luna stanotte 
Ha disegnato l’impronta stilizzata di un bosco 



 
   

               



 
   
 

Attraverso un video messaggio abbiamo ricordato ai bambini alcune  notizie 
relative alla biografia di Joan Mirò, abbiamo ricordato loro quando a scuola 
hanno osservato e riprodotto l’opera “Il Carnevale di Arlecchino”, 
successivamente abbiamo chiesto loro di realizzare una loro opera d’arte, come 
faceva Mirò, utilizzando fantasia e creatività: 

 

 



 
   

 



 
   

Le insegnanti attraverso un video da loro elaborato hanno cercato di spiegare ai 
bambini il coronavirus raccontando la storia di Coronello per sensibilizzarli e 
rassicurarli della situazione che stanno vivendo: 

 

 



 
   

 



 
   

Con l’arrivo della primavera è stata proposta ai bambini un’attività di collage 
attraverso un video tutorial elaborato dalle insegnanti: 
 

 



 
   

           
 



 
   

Le insegnanti hanno coinvolto i bambini attraverso un genitore che ha 
condiviso con la classe un video mostrante un “butterflykit” contenente bruchi 
e cibo. I bambini sono stati invitati ad osservare e disegnare i bruchi dandogli 
un nome e inventando una storia: 
 

 
Osservazione della metamorfosi dei bruchi della cavolaia maggiore attraverso “butterflykit” 



 
   

In occasione della festa della terra abbiamo proposto ai bambini di festeggiarla 
nel preparare una torta che possa essere fatta con vari materiali (terra, 
costruzioni, disegni, cucinata, ecc.): 
 
 

 



 
   

Queste immagini rappresentano le 
attività di recupero del materiale 
povero ovvero di riciclo, questo 
progetto era nato a scuola con 
“l’atelier del riciclo” attività volta a 
sensibilizzare bambini e adulti 
sull’ecologia. Per lungo tempo si è 
pensato che la natura fosse una 
fonte inesauribile di risorse e 
questa visione soprattutto in 
questo momento sta mutando, così 
abbiamo pensato di continuare il 
progetto anche a distanza, gli 
obbiettivi erano quelli di far 
comprendere che il rifiuto non è 
uno scarto, ma una risorsa e dare 
libero sfogo alla fantasia: 



 
   

                     
 



 
   

Per questa attività 
abbiamo chiesto ai 
genitori di predisporre 
del materiale, disegnare 
una semplice forma su un 
un piccolo cartoncino da 
riciclo e fare dei piccoli 
buchi in modo che i 
bambini potessero 
infilarci anche il laccio 
delle scarpe. Sono attività 
che richiedono l’uso della 
motricità fine e che 
potenzia la coordinazione 
mano-occhio partendo 
da un’attività semplice si può gradualmente aumentare il livello di difficoltà di 
uno stesso esercizio sviluppando i sensi e la  manualità. 



 
   

 
Con la supervisione della POSES Dott.ssa Giulia Di Carlo 

 
Le insegnanti: 

 
Gabriella Bruno 
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Barbara Cesaretti 
Federica Ciaralli 
Dora Ciarniello 
Stefania Fiori 
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Georgia Mattei 
Cinzia Sarsano 
Roberta Socci 

Maria Rao 


