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Dai primi di marzo siamo in casa per l'emergenza Coronavirus. L’Italia si è fermata: strade 
deserte, negozi chiusi, tutti a casa…. e i bambini? 
Dopo una prima fase di incertezza noi Insegnanti della scuola Archimede , scuola del VI 
Municipio che risente della scansione socio-educativa e culturale di questo territorio, 
abbiamo ritenuto opportuno proporre una didattica a distanza basata sulle relazioni e la 
condivisione tra scuola e famiglia. 
Abbiamo deciso di non lasciare soli i bambini e le loro famiglie e seppur con restrizioni ed 
isolamento abbiamo pensato di iniziare con loro un “Viaggio Virtuale”.  Attraverso il 
contatto, che serve a mantenere viva la relazione , ci siamo regalati a vicenda momenti di 
spensieratezza e normalità. Con i genitori che si sono resi disponibili, tutte noi insegnanti 
abbiamo utilizzato i pochi mezzi di strumentazioni tecnologica a disposizione , come chat e 
video, per raggiungere tutti senza escludere nessuno!!!  
Così tutto ha avuto inizio… un percorso semplice ma strepitoso!!!  
Abbiamo  ascoltato i loro audio in cui i bambini raccontavano la loro quotidianità e ci 
tenevano a farci sapere che la scuola gli mancava, che stavano bene e ci vogliono ancora 
tanto bene. I bambini virtualmente ci hanno permesso di entrare nelle loro case e noi lo 
abbiamo fatto in punta di piedi restando a guardare, ascoltare e lasciandoci stupire dalla 
loro “valigia di risorse”.che hanno aperto e condiviso con noi. Sono stati loro a dimostrare a 
noi un’enorme capacità di adattamento, ad incoraggiarci, a farci meravigliare delle loro 
stupende creazioni nei momenti di noia, non stancandosi mai di regalarci Amore.  
Nel nostro viaggio leggiamo insieme…. cantiamo con loro…. registriamo audio  in cui 
emerge la vicinanza emotiva… creiamo con le mani in pasta… realizziamo piccoli giochi da 
fare in casa… facciamo esercizio fisico supervisionati da un esperto… LaboratoriAMO  in 
modi diversi senza perderci di vista!!!!. 
Sorpresa ed entusiasmo hanno invaso i bambini che si divertono e scoprono che il RESTARE 
A CASA ha accorciato le distanze dimostrando che, come scriveva qualcuno, “L'essenziale è 
invisibile agli occhi” (Antoine de Saint Exupèry). 



      L’INIZIO DEL VIAGGIO 

Con la speranza di tornare 
presto a “volare” ogni 

sezione è partita per un 
viaggio che ha seguito il 
flusso delle emozioni dei 
bambini. Armati di tanta 

creatività  
i bambini stessi hanno dato 

voce al loro cuore. 



           Siamo partiti da qui…  

                                 …dalla nostra Scuola…. 

… abbiamo iniziato a 
pensare che c’è sempre 
un arcobaleno dietro 
ogni nuvola. 
 Allora perché non 
disegnarne uno?  
Esso è diventato un 
simbolo, quello della 
positività… 
E ci siamo detti:  
“Andrà tutto bene”. 



… Ci siamo informati su questo brutto virus attraverso una storia a misura di 
bambino e tutti abbiamo fatto un bel disegno. Volete sapere cosa racconta? 
Si chiama Corona virus perché Re dei virus per la sua velocità ed il modo per 
allontanarlo è andando in montagna facendo una grande pernacchia oppure 
con una pompa potente dell’acqua!!! 

“Coronavirus, coronavirus pussa via  
con il sapone ti mando via” 

 
… con pozioni magiche abbiamo anche  

cercato di scacciare il Virus!!! 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



… abbiamo continuato a realizzare attività 
didattiche che fino a qualche giorno fa 

svolgevamo quotidianamente. 

…con il passare dei giorni abbiamo ricominciato a portare avanti ciò che avevamo 
lasciato in sospeso…  

… e i bambini che andranno “nella Scuola dei 
grandi” hanno continuato a prepararsi per 

affrontare al meglio questo importante 
passaggio. 

… abbiamo messo le mani in pasta per 
creare dei fantastici animaletti della 
nostra amata montagna che stiamo 

imparando a conoscere. 
…ci siamo ricordati di giornate importanti come la 
Festa della Terra e abbiamo immaginato di 
sorreggerla con le nostre mani. 



…senza dimenticarci di chi avevamo lasciato 

… qualcuno lo fa con un disegno 

…Una bambina registra un 
audio per le maestre: “Ho 
raccolto tanti regali per voi la 
prossima settimana ve li do 
perché stanno nello zaino… e 
ho fatto un bellissimo 
arcobaleno e ho fatto dei regali 
per le maestre un bacione”. 
 



Intanto mentre il 
tempo scorre … 

… qualcuno ha inventato storie 



…e ha costruito 
l’angolo delle 
lumache  

…qualcuno ha 
inventato il parco 
degli sposi 

E quando la noia  
ha preso il 
sopravvento … 

… qualcuno ha raccontato di voler 
tornare a giocare al parco 



…da un piccolo seme abbiamo fatto nascere una 
piantina ce ne prendiamo cura dandogli un po’ 
d’acqua, mettendola al sole e un pizzico d’amore. … qualcuno condivide con le maestre la crescita. 

“Maestre la mia piantina è diventata una foresta … 
ve la porto vi faccio vedere a tutti la mia piantina  
com’è cresciuta”. 

…lentamente abbiamo trovato la felicità nelle piccole cose…  

… qualcuno pianta il 
seme di un limone e 
utilizza una bottiglia 
di plastica riciclata 
per fare il vaso!!! 



Un VIAGGIO…tanti VIAGGI alla scoperta delle emozioni per aiutarci a sviluppare le 
risorse emotive che ci permettono di comprendersi e comprendere quello che sta 
accadendo nel mondo intorno a noi. 
La speranza quando tutto questo finirà è che ogni bambino possa essere arricchito da 
questo pezzetto di strada fatto insieme in modo diverso, possa essere più pronto a vivere la 
sua quotidianità, come se ora apparisse tutto ancora più chiaro e ancora più bello. 
Perché il viaggio implica da sempre il mettersi in gioco ed è da sempre sinonimo di 
scoperta  e speriamo che una volta usciti i bambini possano apprezzare ancora di più la 
bellezza e la ricchezza del tornare a casa con il bagaglio di emozioni ed esperienze vissute. 
 



         Il Viaggio continua… 


