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 La nostra scuola in risposta all’emergenza ha cercato di
continuare ad essere una “Comunità accogliente” capace di
ospitare, unire e condividere contenuti rispettando il nostro
progetto educativo.

La scuola luogo di relazioni: e ora che è 

chiusa?



 All’inizio si è trattato di iniziative estemporanee ma poi
abbiamo sentito l’esigenza di rendere le nostre azioni e le
nostre proposte maggiormente efficaci rispetto ai bisogni dei
bambini e delle loro famiglie, sostenendole ma senza
appesantirle con richieste difficili e con l’obiettivo di dare
continuità alle relazioni costruite…

…ma andrà tutto bene!!!



Andrà tutto bene…questo virus 

non ci fa paura!

La maestra 

racconta…



Ma dove ci eravamo lasciati…?

 Abbiamo creato un video con la festa di

carnevale e il laboratorio dei colori fatto

con le famiglie per ricordare ai bambini

dove ci eravamo lasciati prima del virus…



Come aiutarli?
 Abbiamo cercato di “ricreare” le routine che caratterizzano le 

nostre giornate a scuola...

Occorre ricreare nuove 
routine, e possono venirci 
incontro le attività di 
pratica montessoriane, 
come vestirsi da soli, 
apparecchiare, 
sparecchiare, rimettere 
in ordine, spazzare, 
spolverare una superficie 
con un panno e acqua…il 
susseguirsi delle attività 
quotidiane a casa 
permette ai bambini una 
serie di occupazioni molto 
varia, che aiuta a fissare i 
punti di riferimento 
temporali nella giornata.



La canzone del buongiorno con i nomi 

di tutti i bimbi…

Nel ritornello della canzoncina si 
ripetono tutti i nomi dei bambini 
uno ad uno  



Le nostre storie, le nostre emozioni….

 È proprio in questo momento che le nostre
emozioni dobbiamo saperle riconoscere come
facevamo a scuola…riordiniamole nei barattoli
con “la storia del nostro mostriciattolo”, “il topo e
il gorgonzola”, “felicino nano fa il giardino”



Le nostre proposte:i giochi con le 

ombre….

 Disegnate uno o più 
oggetti che in questi 
giorni vi stanno 
tenendo 
compagnia….in 
terrazza o in balcone 
chi può, oppure vicino 
alla finestra



Continuiamo il lavoro con i 5 sensi…

i suoni hanno

onde sonore

belle,

armoniose e

ordinate...i

rumori le

hanno confuse e

disordinate!



Pregrafismo…per i più grandi 

“includendo” tutti!



La poetica del quotidiano

#io resto a casa…ma non si può impedire alla fantasia e 

alla creatività di uscire fuori…..

A casa come a scuola 
riutilizziamo 
materiali di recupero



E’ arrivata la primavera…
realizziamo 

dei fiori….

….e impariamo anche una 

bella poesia che speriamo aiuti a 

mandare via questo 

brutto virus e possiamo

presto uscire ad assaporare

la Primavera



Disegnamo la Primavera…



È arrivata anche la Pasqua…

Auguri di Pasqua a tutti i bambini e alle maestre

Lettera ai bambini
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