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La distanza non diminuisce l’importanza



LA DISTANZA NON DIMINUISCE L’IMPORTANZA

Il progetto è pensato a favore delle famiglie, ma soprattutto dei bambini in questo periodo di 
particolare difficoltà dovuta a questa  emergenza sanitaria nel nostro paese.
Tutte le scuole di ogni ordine e grado hanno chiuso le loro porte a bambini ed alunni.
Nonostante ciò, non ci siamo fermate!
Abbiamo condiviso e proposto alle famiglie di fare insieme ai loro bambini foto che rappresentino « la 
bellezza» per realizzare, una volta rientrati a scuola,  una bellissima mostra  attraverso la quale 
ricorderemo questo ‘‘strano periodo‘’ che ci ha allontanato (ma solo fisicamente).
In un primo momento abbiamo scambiato con le famiglie e i bambini messaggi audio contenenti saluti 
o risposte alle loro domande. In seguito abbiamo formulato proposte in linea con il Progetto Educativo 
e  le diverse età dei bambini, utilizzando gli strumenti elettronici/informatici a disposizione di 
ciascuna, per facilitare lo scambio con i piccoli e le loro famiglie.
Abbiamo mantenuto un contatto con i bambini, seppure a distanza  e da casa, attraverso messaggi 
audio e/o video con il supporto delle  rappresentanti di classe che si sono incaricate di consegnarli ai 
bambini.
La collaborazione dei genitori e le risposte dei bambini testimoniano la restituzione del nostro lavoro.
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La bellezza secondo i nostri bambini!
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UNA MAGIA… DAL SEME ALLA PIANTA

Abbiamo proposto ai bambini la semina di fagioli 
e lenticchie sul cotone.
L ’esperienza è iniziata con un video nel quale 
l’insegnante dava loro tutte le indicazioni ed i 
bambini sono stati invitati a fare lo stesso.

Hanno seminato… hanno aspettato per vedere cosa succedeva ai semini….
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...hanno innaffiato e curato i semi aspettando 
che crescessero e diventassero piantine.
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A conclusione del percorso, in un 
secondo video, l’insegnante ha 
proposto di trasferire le piantine in un 
vasetto con la terra.
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UN ASTRO NEL CIELO, UN MAESTRO NEL CUORE…

Dopo la lettura i bambini hanno immaginato la loro cometa realizzandola con materiali vari.
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In memoria di Gianni Rodari, abbiamo pensato di dedicare una settimana di attività alle produzioni del 
Maestro. Si è iniziato leggendo ai bambini una breve storia: “Il mago delle comete”, collegandola alla 
possibile apparizione nei nostri cieli della cometa Atlas.
Il mago della storia è un po’ bizzarro e inventa una macchina per fare comete da vendere: «Mamme 
comprate comete, i vostri bambini andranno sulle stelle, cominciate ad abituarli da piccoli». Le mamme 
però non le comprano e preferiscono che i loro figli non si allontanino troppo… ridotto a ‘pelle e ossa’ 
trasforma la sua macchina in una caciottella  toscana.



Poi i bambini hanno lavorato
alle sequenze della storia.
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Per dar spazio alla loro fantasia
hanno inventato finali diversi.
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Purtroppo è arrivato il 
momento di dire ai bambini 
una dolente verità: la stella 
cometa Atlas avvicinandosi al 
sole, si è frantumata e non 
avremo modo di vederla 
come speravamo…
I bambini hanno immaginato 
l’esplosione di Atlas 
rappresentandola con 
un’esplosione di colori…

10



LEGGERE PER CRESCERE

Tra le attività proposte per mantenere una continuità didattica ed una vicinanza emotiva con i bambini quale 
modo migliore se non leggere un bel libro, meglio se uno di quelli che i bambini conoscono già?
Anche se attraverso un video registrato facciamo arrivare la nostra voce  fino a loro.
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Abbiamo fatto vedere ai bambini come 
fosse semplice realizzare una chiocciolina 
con la pasta di sale…
dopo qualche giorno sono arrivate le foto di 
tantissime chioccioline!



Poi arriva un messaggio:
«Maestre, con la pioggia questa 
mattina mi è venuta a trovare
una lumachina!!»

Roma, Maggio 2020
A.S. 2019-2020
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