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Tutto si è fermato. Hanno preso il sopravvento ansie, timori e 
paure. 
Ci siamo sentiti disorientati come persone e come insegnanti.

Cosa potevamo fare per gestire gli effetti di questo improvviso 
cambiamento?



Ci siamo attivati per raggiungere tutte le famiglie con
proposte, audio e video, che sono state accolte da tutti con 
calore ed entusiasmo. Questo ha permesso la creazione di un 
ponte ed il consolidamento di un forte legame che oggi, 
seppur a distanza, ci avvicina.



#andràtuttobene





“Mancate, manca la 
quotidianità, il buongiorno del 
mattino, il sorriso 
dell’incontro, la condivisione di 
un progetto ma anche le 
critiche e i problemi che 
evidenziate. Essere una 
comunità non vuol dire essere 
sempre felici: vuol dire essere 
insieme ad affrontare la 
giornata e superare insieme 
gli ostacoli che si incontrano, 
a costruire reti e percorsi 
affinché i nostri bambini 
crescano bene”.

POSES Emanuela Martellucci



Come comunità educante abbiamo voluto stabilire un contatto 
giornaliero affinché fosse possibile ai bambini ritrovare, oltre le 
proposte didattiche, il filo emotivo che ci lega.
Abbiamo attivato la didattica a distanza proponendo attività 
mirate per fasce d’età, garantendo ai bambini una continuità 
educativa seppur lontani dagli amici, dagli insegnanti e dalle 
routine che accompagnano il tempo a scuola. 



Le video letture sono state momenti di cura e rassicurazione. 
Ritrovando la voce dei propri insegnanti, abbiamo dato ai 
bambini la possibilità di lasciarsi cullare dalle emozioni, 
esorcizzando le paure.



I bambini hanno 
raffigurato l’emozione 
per loro più 
significativa ispirandosi 
al personaggio della 
storia 
“I colori delle 
emozioni”.



“Durante la rilettura il bambino trova il coraggio di aggredire le sue 
paure interiori, impara ad affrontare (seppur in forma virtuale) le 
prove della vita, si abitua a gestire ed a controllare le proprie 
emozioni”.

Silvia Blezza Picherle
(ricercatrice di Pedagogia generale e sociale all’Università degli Studi di Verona)



Inventare e raccontare 
storie per esprimere la 
propria vita interiore, 
stimolare la creatività, 
superare le paure e 
gestire eventi particolari.



Ogni bambino ha racchiuso in un contenitore i propri desideri 
che resteranno nella scatola fino al momento in cui potranno 
essere esauditi.



Colorare i 
mandala  è 
davvero benefico 
per i bambini e 
non solo, è 
un’attività che 
aiuta la mente ad 
imparare a 
concentrarsi e 
permette di 
allontanare stress 
e tensioni.



Il “progetto nome” aiuta i bambini di cinque anni ad avvicinarsi 
alle lettere con curiosità ludica.



Gli insegnanti hanno 
organizzato una caccia al 
tesoro interattiva per i 
bambini di cinque anni, alla 
ricerca del messaggio 
nascosto!



“La mano è lo strumento espressivo dell’umana intelligenza: 
essa è l’organo della mente…”.

Maria Montessori                                                          



Proposte per la percezione, la consapevolezza e lo sviluppo 
delle capacità corporee.



I bambini si sono divertiti a trasformare le forme geometriche
in disegni e giochi.



Gli insegnanti hanno 
suggerito qualche 
ricetta da realizzare a 
casa per offrire ai 
bambini sensazioni 
tattili differenti.



Manipolare libera la fantasia e l’immaginazione.



Attraverso l’attività di infilaggio stimoliamo la motricità fine e 
la coordinazione oculo-manuale.



Utilizzando materiale da riciclo e seguendo i suggerimenti degli 
insegnanti, i bambini hanno realizzato dei simpatici giochi.



Poter contribuire alle 
faccende domestiche 
responsabilizza e 
favorisce lo sviluppo 
dell’autostima.
Quale migliore 
occasione per offrire 
ai bambini esercizi di 
vita pratica, facendoli 
sentire capaci e 
dandogli l’opportunità 
di fare da soli.



Imparare a rispettare la natura ed i suoi tempi crescendo un po' 
insieme. Il bambino è un po' come quel semino, cresce con 
cure ed amore.



“Fili che uniscono persone magari lontane ma non distanti”.
Anna Maspero

(Scrittrice)

Al rientro a scuola uniremo tutti i fili realizzati dai bambini 
per ricostruire simbolicamente il legame spezzato.



“Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per 
tracciarvi a fianco nuovi cammini. 

Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre”. 

Josè Saramago

L’ equipe educativa della “Scuola dell’ Infanzia Lambruschini”.


