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# DISTANTI MA VICINI  
 Durante i primi giorni di chiusura della scuola: 

 Abbiamo avvertito un forte disorientamento, pensando al contempo a quanto il 

distanziamento sociale avrebbe prodotto, nei bambini, un vissuto ancor più gravoso rispetto 

a noi adulti. 

 La frenetica  trasmissione  di notizie sempre più preoccupanti e l’incertezza sulla durata 

dell’emergenza  ha via via aumentato lo sconcerto e la percezione che la chiusura della 

scuola sarebbe durata a lungo. 

 Noi insegnanti abbiamo sentito ancor più forte l’esigenza di trovare altri canali comunicativi 

con i bambini che, in un modo diverso dal contatto diretto,  potessero accorciare il vissuto di 

distanza. 

 Durante l’ampio confronto collegiale abbiamo investito energie e condiviso emozioni e  

preoccupazioni. 

 Ci siamo cimentate nell’utilizzo di nuovi programmi informatici e abbiamo scelto di 

utilizzare una piattaforma per video conferenze. 



# PIÙ  FORTE CI RIABBRACCEREMO 
"La maestra senza alunni  

sai si sente un poco persa 

se ti metti nei suoi panni  

lei che è un treno sempre in corsa. 

Nella borsa ha conservati  

come doni assai preziosi  

dei disegni regalati 

da scolari fantasiosi. 

Ha nel cuore un'emozione  

adesso che vorrebbe urlare 

voi prestatele attenzione  

tutti zitti ad ascoltare: 

"Non mi scordo di nessuno  

io che penso proprio a tutti 

un pensiero mando a ognuno 

anche in questi tempi brutti 

e vi dico col sorriso  

quando noi ci rivedremo  

preparatevi, vi avviso  

forte ci riabbracceremo!" 

(L.F.) 

 

“Noi sempre di più con voi, 

vicini ai vostri piccoli cuori, 

per accogliervi presto, 

con calorosi abbracci” 



# ANDRA’ TUTTO BENE 
“Per quanto difficile sia, possiamo sempre raggiungere 

l’abbraccio perfetto”.  Jimmy Liao 

 A presto bambini! 

SMS da Sara: 

“Un bacio enorme 

a tutte le 

maestre”. 

SMS da Alice: 

“Non vediamo 

l’ora di 

riabbracciare le 

nostre maestre”. 



TI RACCONTO UNA STORIA INEDITA 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        “IL BRUCO E LA FARFALLA”   

   

 

Dalle Maestre:  

“Cari bambini e genitori vi 
proponiamo questa 

bella storia inventata 
sul momento e 

raccontata dalla 
maestra Antonietta “Il 
bruco e la farfalla”, per 
allietare questi giorni a 
casa e trascorrere un po’ 

di tempo in nostra 
compagnia. Vi 

invitiamo ad ascoltarla, 
raccontarla  e se ne 

avete voglia di 
rappresentarla con delle 

attività: grafica-
pittorica, realizzare su 
fogli i personaggi della 
storia , oppure crearli 
con la pasta di sale. 

Buon ascolto”. 

SMS di Sofia 

Caterina: 

“Grazie maestre un 

abbraccio  forte forte 

da noi.” 

SMS da Leonardo: 

“Ciao maestre oggi 

abbiamo 

rappresentato la 

storia “Il bruco e la 

farfalla ”. Ecco a 

voi il risultato.” 



FESTA DEL PAPÀ 
“Buongiorno a tutti, domani  festeggiamo i PAPÁ. 
 In questa occasione ci piace dimostrare al nostro papà quanto 
gli siamo grati per le cure, il tempo e l'amore che ci dedica 
ogni giorno. 
Queste sono delle attività che vi proponiamo, da realizzare con 
un piccolo aiuto da parte delle mamme, lo regaleremo ai nostri 
papà o agli uomini un po' speciali che ci sono vicini. 
Le maestre aspettano le vostre creazioni. Ciao bambini!”. 

SMS da mamma 

Jessica:  

“Lavoretto per la 

festa del papà, 

grazie alle maestre 

per il 

suggerimento”. 



 

TUTTE INSIEME… 
 …VI RACCONTIAMO UNA STORIA: 
 “L’APE CAPRICCIOSA” 
 

 
 

“Ciao bambini oggi  abbiamo intenzione di 

fare una lettura un po’ speciale, le vostre 

maestre vi vogliono  raccontare una storia 

tutte insieme, siete pronti…?”. 

“STRETTA LA FOGLIA, LARGA LA VIA 

QUESTA STORIA È TUTTA MIA…”. 

SMS da Viola: 

“…che bello 

sentire le vostre 

voci”.   



UNA PASQUA 

DIFFERENTE           
 
 
 

 

UN AUGURIO CORALE ALLE 

FAMIGLIE E AI BAMBINI 

“Ecco una filastrocca inventata e 

raccontata da tutte  le maestre per 

augurarvi felici festività usando la 

piattaforma di ZOOM”. 

 

“UN ARCOBALENO DI COLORI” 
 

A tutti i bimbi del fiore celeste, 
vi auguriamo una buona Pasqua e 

un saluto di pace e amore dalle finestre 
con la speranza di rivederci tutti dopo le feste!!! 

 
Le maestre del fiore arancione 

vi pensano e vi danno un abbraccione 
ci dispiace per questa separazione, 

ma quando tutto finirà,una grande festa si farà. 
Nell’attesa anche pasqua passerà 

e allora auguri di gioia a voi ai nonni a mamma e papà. 
 

Ciao bambini le maestre del fiore viola, 
fanno per voi una bella ola, 

in questa pasqua un po’ particolare 
il nostro pensiero da voi vuol volare, 

per augurarvi con tutto il cuore serenità e tanto amore. 
Ma presto a scuola vogliamo tornare per potervi di nuovo 

abbracciare! 
 

Ciao bambini del fiore giallo 
quando ci incontreremo faremo un grande ballo. 

Tutti insieme presto ci rivedremo, 
e tanto stretti ci abbracceremo . 

siete sempre nei nostri pensieri:oggi,domani,ieri. 
Le vostre maestre per voi 

con tutto il cuore vi augurano : gioia,pace e amore. 
 

Ciao bambini del fiore rosso ... 
le maestre vi mandano un bacio grosso .... 

e nell'attesa che tutto vada via... 
come per magia... 

vi auguriamo una Pasqua in allegria! 

 

 



# AUGURI ANCHE PER NOI 
Le famiglie  hanno risposto  con entusiasmo e partecipazione,  

condividendo la loro “PASQUA” con messaggi e attività. 

 

SMS da Mattia: 

“Ciao maestre, ci 
mancate tanto, 

Buona Pasqua 

anche a voi”  

SMS da mamma 

Federica : 

“Grazie maestre. 

Buona Pasqua 

anche a voi”.  



 

In questo momento “storico” la 

casa diventa una palestra per la 

conquista dell’autonomia. 

(M.Montessori). 
        

 

ATTIVITÀ  

DI VITA PRATICA 

Cucinare insieme ai genitori sensibilizza  

il bambino  alla collaborazione,  in 

semplici attività di routine. 

Imparare a prendersi cura dei 

propri giochi. 



 

Sono attività “vere”, 

permettono al 

bambino di agire 

con materiali di 

riciclo e creano un 

contatto con la 

realtà per sviluppare 

la coordinazione nei 

gesti, la 

concentrazione, la 

precisione nella 

piena autonomia 

personale. 

Compiere gesti sempre più raffinati e precisi con 

le mani. 

Attività stimolanti e giocose con materiale di 

riciclo. 



 

…E  POI ANCORA INFILAGGIO, 

RITAGLIO, INCOLLAGGIO. 

Le mani diventano “magici” 

strumenti, abili e precise nel 

dare libero spazio alla creatività 

e alla fantasia.  

Esercizi che servono a consolidare la 

coordinazione oculo-manuale   

Per realizzare una collana ci vuole 

concentrazione. 

Rendere prezioso un disegno con 

una bella cornice. 



   

COSTRUIRE PER GIOCARE                
    

 

   

 Da un’attività di suoni  

fonologici,   alla costruzione  

di un gioco da  fare in famiglia. 

Buon divertimento! 
 

Tombola dei numeri                Memory  di lettere  e di  numeri  
                       
 

SMS da Daniele : 

“Buongiorno maestra 

…grazie per il suggerimento 

di gioco per i bambini, 

questo è il nostro memory 

lettere e numeri Daniele 

ringrazia e vi invia queste 

foto”. 



 

SMS dalla mamma di 

Daniele: 

“ Maestre ci gioca molto, 

sto pensando di fare un 

terzo alfabeto e magari 

delle carte con le parole 

così può comporle a 

piacimento (ovviamente il 

suggerimento mi arriva da 

lui)visto che mi ha chiesto 

mamma io voglio scrivere 

le parole”. 

SPAZIO ALLA CREATIVITÀ 

I giochi  proposti sono stati “reinterpretati” dai 

bambini  con l’aiuto  dai genitori, in modo 

creativo e personalizzato. 



LE INSEGNANTI ATTIVANO 

DIVERSI STILI DI 

COMUNICAZIONE,  RIVOLTI AI 

BAMBINI CON BISOGNI 

SPECIALI 

# SIAMO TUTTI UNITI Lettura per immagini  

Disegno di Sveva 

5 anni 



SMS di Mamma Rosaria  

“Volevo ringraziarvi di vero cuore per la vostra sensibilità, la vicinanza e 

l'interessamento per A.. Avendo altri due figli ho avuto modo di conoscere 

altre insegnanti e nessuna è alla vostra altezza. Volevo semplicemente dirvi 

che A. è stato veramente fortunato ad avervi incontrato sulla sua strada 

perché sono convinta che, con la vostra dedizione nello svolgere il lavoro a cui 

siete deputate, con il vostro sostegno e con l'amore che manifestate nei suoi 

confronti, migliorerà ulteriormente, con la speranza che un giorno possa 

vivere la sua vita in assoluta libertà e indipendenza come tutti i suoi coetanei. 

Grazie”.  

Giochi di scoperta del colore 

    L’attività di gioco si  effettua 

verbalmente:  descrizione   dell’azione, 

spiegazione e infine richiesta. Il tutto 

supportato visivamente da fotografie-

video che rappresentano nel concreto le 

specifiche di oggetti  o concetti.  



LA MAESTRA MARIANNA DI RELIGIONE 
CI PROPONE TANTE STORIE TRA CUI: 

       “LA PASQUA” 



     “IL LITIGIO” 

 

   22 APRILE  2020 
 

 “GIORNATA MONDIALE DELLA 

TERRA” 
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