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         La didattica a distanza 

 
Ci siamo trovate catapultate dall’oggi al 

domani nella didattica a distanza che è ben 

diversa dalla “vera scuola” e questo vale in 

modo particolare per noi della scuola 

dell’infanzia. 

Perché per noi fare scuola vuol dire reciprocità, condivisione, 

socializzazione, contatto fisico, vuol dire asciugare i lacrimoni di un 

bimbo la mattina quando la mamma ce lo affida. Noi siamo quelle 

che raccontano ai genitori una versione inedita dei loro figli: 

“Mangia le verdure? Non è possibile a casa non le vuole!”  

Ma abbiamo dovuto accettare la realtà, fare scuola a distanza. 

Così molte di noi hanno cercato di imparare ad usare il computer per 

riuscire a raggiungere i bambini, questo affrontando i limiti delle 

nostre case, delle nostre connessioni internet, della mancanza di 

mezzi e di piattaforme che ci permettessero di lavorare assicurando 

la massima sicurezza e privacy ai nostri bimbi. 

Noi maestre della Boschetti Alberti ci siamo poste tante domande  

su come poter continuare il nostro lavoro. Tanti interrogativi e anche 

un po’ di paura, perché è un modo di lavorare per noi sconosciuto. 

Alla fine, dopo tanti dubbi ed esitazioni, abbiamo deciso che la 

soluzione migliore era creare un’ e-mail che ci permettesse di 

arrivare al maggior numero di nostri alunni, assicurando a loro di 

ricevere i nostri messaggi e le attività in totale sicurezza. 

E così è iniziata la nostra avventura e quella dei nostri bambini… 

  



CONTINUARE DA DOVE CI ERAVAMO LASCIATI … 
Come comunità educante abbiamo ritenuto che fosse fondamentale 

ripartire da dove ci eravamo lasciati, questo perché volevamo dare un 

senso di continuità e rassicurare i bambini. Così abbiamo deciso di 

continuare a portare avanti il nostro …              

    Abbiamo realizzato dei PowerPoint con                                  

le scannerizzazioni delle pagine dei libri e 

registrato le nostre voci mentre leggevamo i 

libri.  Abbiamo scelto i loro personaggi preferiti 

e ad ogni lettura abbiamo abbinato delle attività           

specifiche per le diverse età.  

Inoltre abbiamo aggiunto  le nuove immagini 

che la Donaldson ha creato appositamente per             

il momento che stiamo vivendo, quindi la 

Strega Rossella vola sulla sua scopa 

distanziata dai suoi amici e con la mascherina, 

invece il Gruffalò con la sua piccolina sta in 

quarantena nella sua grotta. 



SEMINIAMO PER IL FUTURO … 

E’ importante che la continuità della scuola e delle esperienze non vada 

persa ed è fondamentale continuare a lavorare su quei percorsi che 

avevamo tracciato e che avrebbero condotto i bambini ad acquisire quelle 

competenze che costituiranno la base su cui continuare a costruire il 

prossimo anno scolastico. Abbiamo quindi creato 3 gruppi, uno per ogni 

fascia d’età e attraverso le attività ludiche  è proseguito il nostro lavoro. 

Per  le piccole pesti che il 

prossimo anno andranno alla 

scuola primaria, il nostro amico 

Giulio Coniglio li aiuta con il 

suo bel puzzle dell’alfabeto da 

ritagliare, incollare e poi via via 

giocare … 

 
I nostri giovanotti di 4 anni hanno 

continuato a scoprire quante  

meravigliose cose avvengono in 

primavera ed ora le farfalle sono 

pronte ad aiutarli … 



I più piccoli hanno continuato 

a sperimentare  i colori e 

hanno scoperto che le loro 

manine possono diventare dei 

fiori bellissimi. 

E non ci siamo dimenticate che c’erano delle feste molto importanti 

da festeggiare … così le mamme hanno aiutato i bambini ad 

imparare la poesia per i papà ed  i papà hanno contraccambiato 

quando è stata la volta di  festeggiare le mamme.. 



E non ci siamo dimenticate della Pasqua, con un biglietto e 

un audio messaggio abbiamo voluto continuare a far 

sentire la nostra presenza alle famiglie e ai bambini. 

 I bambini ci hanno fatto sentire 

la loro presenza con un  bel 

pulcino e i loro lavori in pasta di 

sale 

Gli abbiamo fatto arrivare la poesia di Pasqua, 

perché è importante mantenere vive le tradizioni  

ed inoltre abbiamo chiesto alle famiglie  

di realizzare un albero di Pasqua  come simbolo  

di speranza e rinascita. 



          WORK IN PROGRESS 


