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Aspettando che finisca...
Educare alle emozioni prepara i bambini 

a gestire correttamente la loro emotività,
consentendo di relazionarsi

con gli altri in modo equilibrato e sereno.

Pertanto, le attività a distanza 
sono state organizzate dalle insegnanti 
per sostenere le famiglie nel delicato compito
dell’educare i figli utilizzando competenze, 
attività di ricerca e strumenti multimediali.



Le emozioni:
Mantenere salde le relazioni che consentano 

di «entrare nelle case in punta di piedi» e

suggerire ai genitori le attività 

da realizzare con i propri figli.



La tristezza La gioia 

La speranza



La libertà
Vola la libertà viaggiando nei pensieri,

vola attraverso parole e racconti,

vola oltre i muri, barriere e confini

vola negli occhi di tutti i bambini. 



La nostalgia
«Maestra non possiamo andare a scuola, non 
possiamo andare al parco, al cinema e neanche a 
teatro…non possiamo giocare tutti insieme…non 
possiamo fare tante cose…
….quando finisce questa storia del non possiamo 
staremo insieme…
…vero?»



Giornata della terra:
Sogno un mondo azzurro e verde
dove la salute non si perde.
Sogno un mondo blu e rosso
pulito a più non posso.
Sogno un mondo rosa e turchese
dove ognuno è cortese.
Sogno un mondo blu e giallo
scintillante come il cristallo.
Sogno un mondo di armonia
che ogni tristezza sa portar via. 



Aspettando la primavera…
FILASTROCCA DI PRIMAVERA 

Filastrocca di Primavera 

più lungo è il giorno, più è dolce la sera.

Domani forse tra l’Erbetta

spunterà la prima violetta.

Oh prima viola fresca e nuova

beato il primo che ti trova,

il tuo profumo gli dirà

la primavera è giunta, è qua.

Gli altri signori non lo sanno

e ancora in inverno si crederanno:

magari persone di riguardo,

ma il loro calendario va in ritardo. 

(Gianni Rodari)



Il bruco molto affamato:
Dal Bozzolo alla Farfalla 

La manipolazione rappresenta  
un’attività esperienziale 

in cui il bambino scopre, esplora 
e crea attraverso le sue mani.

• «Le mani sono gli strumenti 
propri dell’intelligenza dell’uomo».

(Maria Montessori)



I fiori magici…

L’esperienza è il processo attraverso il quale il bambino 

esplora, scopre e apprende funzioni, significati 

e relazioni che sono parte della realtà circostante.

«L’educazione non serve solo 

a preparare alla vita,

ma è vita stessa.»

(John Dewey)



Ciascuna attività laboratoriale con i genitori 
è stata proposta ai bambini attraverso un video,
con relativa spiegazione e con il materiale da 
utilizzare.



- Alleviare il senso di solitudine ed incertezza
- Coinvolgere bambini, bambine, insegnanti e personale ausiliario nella       
realizzazione di video, dando vita ad un coro che superi le distanze 
- La didattica è stata organizzata in base alle esigenze familiari attraverso video 
chiamate e video messaggi
- Proposte di attività manuali per affinare le abilità tattili e fino motorie
- Proposte di giochi di olofonia con supporto di file audio e fotografici per aumentare 
le capacità attentive
- Proposte di video di brevissima durata delle routines con piccoli personaggi
- Contatto telefonico con i terapisti per confrontarsi su obiettivi e priorità

La scuola continua…
Tutte e tutti insieme, vicini anche se distanti…
Su whatapps abbiamo creato la nostra comunità…                                                     
Bambine, bambini, maestre, genitori!

La scuola è inclusione 
Fondamentale l’importanza di 

rendere protagonisti i bambini e 
le bambine più fragili



Le maestre 
raccontano le fiabe:
• CIASCUNA FIABA È STATA NARRATA AI BAMBINI ATTRAVERSO 

VIDEO
• UNA VOLTA FINITA LA VISIONE DEL VIDEO È STATA PROPOSTA 

UN’ATTIVITÀ GRAFICO PITTORICA
• SONO STATE PROPOSTE, INOLTRE, ATTIVITÀ DI 

PSICOMOTRICITÀ IN RELAZIONE ALLA FIABA PREPOSTA E 
LOGICO MATEMATICHE

LE MAESTRE, POI, HANNO PROPOSTO AI BAMBINI PICCOLE 
ATTIVITÀ PSICOMOTORIE TRA CUI:
• FINGERE DI ATTRAVERSARE IL BOSCO
• CORRERE PER SCAPPARE DAL LUPO
• IMITARE VERSI E ANDAMENTO DEGLI ANIMALI



Aspettando che 
finisca…

LA FIABA RAPPRESENTA UN MOMENTO PEDAGOGICO IMPORTANTE, 

PERCHE’ FA RIEMERGERE IL MONDO INTERIORE DEL BAMBINO E LO AIUTA A 

TROVARE UN SIGNIFICATO ALLA VITA.

FIABE PROPOSTE:

STELLA STELLINA 
di G. Mantegazza

CARA PECORELLA… 
di C. Kempter - F. Weldin

La Volpe e il corvo 
di Fedro



Le maestre raccontano…
C’era una volta l’importanza di una fiaba…



Anche se distanti, 
la scuola non finisce…

Le maestre ci hanno insegnato a         
creare tante cose fantastiche!

La strega Rossella

Il bruco e la farfalla  

“Creatività è inventare, sperimentare, crescere, assumersi dei rischi, 
rompere regole, fare errori e divertirsi.”

(Mary Lou Cook)



Con le mani…
posso fare tante cose!

Ci spiegano che è importante lavarci sempre bene le mani per mandare lontano il               
coronavirus... Ma oltre a questo, con le mani abbiamo realizzato la fantasia !

“La creatività è contagiosa. Trasmettila. “   (Albert Einstein)

Ispirandoci al libro 
“La mia mano” 

di Fuad Aziz 

Lunedì chiusin chiusino.
Martedì bucò l’ovino. 

Spuntò fuori il mercoledì.
Pio pio pio il giovedì.

Venerdì un bel saltino.
Beccò sabato un granino. 

La domenica mattina aveva 
già la sua crestina.



Giocando con numeri, lettere, cose…
“Un alfabeto birichino”

C come…

D come…

F come…

“Contare” 

“Insiemi”

“Quantità”

“La matematica è l’alfabeto in cui è scritto l’Universo.”
(Galileo Galilei)



Poi un giorno, una mamma ci ha invitato tutti su Zoom 
e ci siamo incontrati anche se lontani. C’erano anche le maestre!

Abbiamo parlato, abbiamo scherzato e ci siamo divertiti!
Valerio:” Secondo voi tra quanti giorni torneremo a scuola? Forse tra 22 giorni.”

Alessandro:”Ma che dici, sicuramente tra 52 giorni.”

Marco:”Ma dobbiamo stare a casa, c’è il coronavirus.”

Tazbia:”Dobbiamo mettere la mascherina.” 

Tazbia indossa la mascherina. 

Alessandro mette la maschera di Batman e Valerio gli chiede dove ha lasciato Jocker.

Poi Valerio indossa il cappello di Super Mario e lo mette anche Alessandro.

Gabriela e Marco indossano la mascherina.

E Greta conclude dicendo:”Ma la mascherina mica te la devi mettere dentro casa.”

Le cose più belle 
sono fatte di curve
i sorrisi, i ponti, 

le onde, 
gli arcobaleni !!  



Mani in pasta: le merende fatte in casa…
E’ stata proposta ai bambini una video ricetta con le 
indicazioni per poter impastare, stendere e condire la 
propria pizza e un pane dolce…

Pizza
Ingredienti: 
500 g farina 00
7g lievito di birra
10g olio
35 g di acqua
Sale q.b.

Pane dolce
Ingredienti: 
una tazza di latte
una tazza di farina
un panetto di lievito
Burro q.b.
2 uova
2 cucchiai di zucchero


