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Presentazione

In questo momento storico in cui ci troviamo costretti a cambiare le
nostre abitudini e a stare lontani dai nostri alunni le insegnanti della
Scuola Mimosa Birichina 2 hanno proposto con l’ausilio di video
messaggi e messaggi vocali alcune attività didattiche ai bambini e alle
loro famiglie facendo riferimento al P.T.O.F. della scuola e alla
programmazione di sezione.

La nostra finalità primaria è stata quella di rassicurarli, incoraggiarli e di
trasmettere la nostra presenza anche nella distanza. In questo
momento storico è stata particolarmente sentita da noi insegnanti la
frase di Maria Montessori .. ‘’Aiutami a fare da solo’’

Le attività proposte sono state sostenute e favorite dalla partecipazione
e dal sostegno delle famiglie e dall’entusiasmo dei bambini.



Progetto 1: Andrà tutto bene

Insieme al terribile virus che ha colpito il nostro paese c’è
la paura ed è soprattutto quella che i bambini stanno
respirando. La maggior parte di loro vedono gli adulti
agitarsi, scambiarsi sguardi preoccupati, ascoltare le
notizie del contagio. I bambini hanno bisogno di
spiegazioni chiare, delicate, precise ma anche e
soprattutto hanno bisogno di esorcizzare le loro paure.
Per questo motivo abbiamo dedicato la prima attività
della didattica on line alla storia di Gnomo Gelsomino che
racconta il coronavirus ai bambini. La storia è stata inviata
tramite audio-messaggio. Inoltre abbiamo chiesto ai
bambini di memorizzare e recitare la poesia ‘’ Andrà tutto
bene’’



Gnomo gelsomino racconta il 

coronavirus ai bambini





Caro bambino/a,

Lo sai ormai mi conosci, sono Gnomo Gelsomino. Oggi ti parlo di una cosa che non si vede ma esiste.

Ci sono cose che sono difficili da distinguere con gli occhi, ma ci sono. Magari no, non lo hai mai visto, ma c’è.

E l’aria? L’hai mai vista? L’hai sentita sulla faccia, hai sentito il suo odore, ma vederla no, non l’hai mai vista.

Potrei raccontarti di tante cose che ti dicono che esistono, ma non le vedrai mai con i tuoi occhi, ma non ora.

Il Gran Consiglio degli Gnomi mi ha dato un compito importante, spiegarti una cosa che è arrivata in Italia e fa tanta paura ai

grandi, ma che nessuno di noi ha mai visto.

Non è un fantasma, no!

E’ arrivato nel nostro paese un virus, ha un nome importante che avrai sicuramente sentito, si chiama Coronavirus.

“Come facciamo a sapere che è arrivato se non lo vediamo?”

Che bella domanda mi hai fatto!

E’ arrivato dalla Cina non si sa bene come, non lo so neanche io per certo, probabilmente trasportato da una persona che

attraverso uno starnuto l’ha passato a qualcun altro.

Ecco perché fa così paura, perché non si vede, ma può passare da una persona all’altra.

Te ne parlo, perché non voglio che tu abbia paura, ma è giusto che tu sappia quello che sta succedendo e come ti devi

comportare.

Proprio per evitare che questo virus se ne vada in giro e faccia ammalare troppe persone, sei a casa da scuola.

La storia



Hanno chiuso molti dei posti dove tante persone si incontrano, proprio perché si ammalino meno persone possibili.

Le zone dove ci sono gli ammalati di Coronavirus sono state chiuse, cioè nessuno può andarci o uscire, per tenere in trappola il 

virus, per non farlo uscire fuori. Quasi tutte le persone che si ammalano poi guariscono, quindi stai tranquillo. 

La Gnoma Camomilla, esperta di piante e rimedi curativi, mi ha detto:

“ Spiega bene ai bambini cosa devono fare:

1. Portare pazienza per questo grande sacrificio di non andare a scuola per un po' di tempo!!!

2. Lavarsi le mani un po' meglio del solito. Mentre lo fanno digli di ripete la loro filastrocca preferita fino in fondo.

3. Insegna ai bambini questo nuovo modo buffo di tossire e starnutire. Sicuramente sono bambini educati e quando

starnutiscono mettono la mano alla bocca. Ma no, non va più bene. Digli che devono imparare a starnutire nel gomito. Glielo

spieghi tu il perché? Anzi no, meglio che lo spiego io. Se starnutisci coprendoti con la mano, poi devi subito lavarti e non

sempre è possibile. Invece se lo fai nel gomito, le mani restano pulite e poi la bocca viene coperta meglio dal gomito rispetto

alla tua manina.

4. Ricordagli che non si mettono le mani in bocca, questo è importante sempre per la loro salute, diglielo.”

Ho un’altra cosa da dirti ora che sai tutto di questo virus.

Avari molto tempo libero in questi giorni, se sei fortunato hai anche pochi compiti.

Non sprecare le giornate davanti a Tv e tablet, ci sono cose bellissime da fare.

Puoi leggere e costruire libri, cucinare biscotti, dipingere un quadro, fare giardinaggio, costruire case con scatoloni e se ti 

mancano le idee te le suggerisco io. Quando sarai grande ti ricorderai di questa vacanza inaspettata e spero che anche grazie a 

me, il tuo ricordo non sarà pieno di paura.



Progetto 2 : Benvenuta Primavera

Il 21 marzo mentre il mondo è fermo l’ arrivo della primavera riempie 
gli alberi di fiori e la natura diviene un esplosione di colori. Con 
l’obiettivo di far cogliere  ed ammirare il cambiamento stagionale 
abbiamo invitato i bambini  tramite messaggio vocale a svolgere un 
disegno libero sulla primavera osservando il loro giardino o 
affacciandosi dalla finestra.
Inoltre è stata proposta la creazione di un fiore di primavera con 
l’utilizzo di cartoncini colorati, colla e forbici.





Progetto 3 : Festività Pasquali

Per le festività Pasquali sono stati inviati ai bambini 
videomessaggi e audio-messaggi delle creazioni da 
realizzare con materiali da riciclo ( bicchieri di plastica, 
cartoncini) e la poesia i Colori di Pasqua da imparare e 
recitare in occasione della festività.





Progetto 4 : Giardinaggio

Con il profumo di primavera è anche il momento giusto per 
piantare semi e piantine. Il progetto giardinaggio e l utilizzo di 
videomessaggi con delle dimostrazioni pratiche  di semina e  
coltivazione di piante aromatiche   abbiamo cercato di stimolare i 
bambini ad utilizzare i propri sensi per mettersi in contatto con la 
natura e sviluppare abilità diverse, quali l’osservazione la 
manipolazione.



Il progetto “ La maestra racconta’’  è stato realizzato dalle 

insegnanti con la consapevolezza della particolare 

importanza del libro in un momento in cui la 

trasmissione del sapere è prevalentemente tecnologico. 

Il libro viene proposto come ‘’oggetto magico’’ che 

diverte e che può aprire una finestra su altri mondi, 

favorire l’ascolto, la rielaborazione della storia e 

l’arricchimento linguistico.

L’insegnante ha sintetizzato la storia in 7 parti ( il libro è 

composto da 11 capitoli ) registrando messaggi della 

lettura e condividendola con la rappresentante di classe. 

Alla fine dell’ascolto  i bambini sono coinvolti nel creare 

un piccolo libro della lumaca. La maestra ha dato delle 

indicazioni iniziali utilizzando un cartoncino bianco A4 da 

suddividere in 3 parti e costruendo con materiali a loro 

disposizione in casa l’ inizio della storia.



Progetto 5 : La Maestra Racconta con 

videomessaggi la Storia di una lumaca che scoprì 

l’importanza della lentezza, di Luis Sepulveda

OBIETTIVI:

• Ascolto e elaborazione grafico-manuale della storia

• Comprensione degli elementi essenziali del racconto

• Esprimere le proprie emozioni e sentimenti

• Sviluppare sentimenti di accoglienza e di disponibilità nei confronti 

degli altri

• Interiorizzare sentimenti di rispetto nei confronti di persone, animali, 

ambiente

• Stimolare i bambini ad avere atteggiamenti di pace, collaborazione e 

generosità

• Stimolare i bambini all’autonomia, a superare le loro paure con 

coraggio.





Contenuto del libro: 

Il libro racconta la storia di una lumaca che viveva con le sue compagne lumache nel Paese di Dente di 

Leone. Un giorno decise andando all’avventura, di scoprire il motivo della loro lentezza e perché le lumache 

non hanno un nome. Durante il suo lentissimo viaggio incontra tanti animali amici, il gufo, la tartaruga di 

nome Memoria (che dà il nome alla   piccola amica lumaca: Ribelle), le formichine, la talpa. Con la sua 

amica tartaruga Memoria, Ribelle scopre che le sue compagne sono in pericolo: l’uomo sta abbattendo 

grandi prati per trasformarli in strade e abitazioni, la minaccia è imminente e la nostra coraggiosa lumaca 

deve avvertire le sue compagne al Paese di Dente di Leone del pericolo. Arriva dalle sue compagne che 

salendo insieme a lei sopra gli steli delle piante di Calicanto vedono l’uomo terribilmente vicino al loro 

prato. Decidono di abbandonare il loro prato con l’aiuto di Ribelle e si mettono alla ricerca di un nuovo 

Paese del Dente di Leone. Attraversano la “strada nera” dell’uomo, passano vicino alle loro “case”, ma la 

strada era pericolosa e piena di pericoli. Allora il Gufo amico di Ribelle fece salire attaccandosi forte forte su 

un pezzo di legno, le lumachine si alzò in volo e depositò il suo carico vicinissimo a un bosco di castagni. Le 

lumache lentamente molto lentamente entrarono nel bosco. Giunse la sera, le nostre amiche si misero 

tutte insieme a dormire. L’indomani ripresero a muoversi e lentamente arrivarono su un prato, dove c’era 

in grosso tronco forse di un albero abbattuto, questo si rivelò un ottimo rifugio e così si infilarono là sotto, 

trovarono anche erbe nutrienti e mangiarono lentamente molto lentamente. L’indomani, le lumachine 

ebbero una bellissima sorpresa, c’erano tante piante di dente di leone, intorno a loro, si avvinarono e 

mangiarono insieme queste buone piantine. Ribelle nonostante era elogiata dalle sue compagne per aver 

aiutato a raggiungere il nuovo paese non era tanto felice, lei ha finalmente imparato l’importanza della 

lentezza e ha imparato che il Paese del Dente di Leone, a forza di desiderarlo, era dentro di lei e di tutte le 

sue compagne lumache.    





La didattica inclusiva………..a distanza

Progetto 6: Costruzione di giochi con 
materiali di riciclo

In questo momento molto difficile abbiamo ritenuto di fondamentale
importanza mantenere una continuità didattica che includa tutte le
necessità dei bambini con bisogni speciali.

Tutto ciò l’abbiamo fatto proponendo attività che avessero lo scopo di
raggiungere quegli obiettivi che ci eravamo poste dall’inizio dell’anno
scolastico.



Abbiamo creato un semplice puzzle a tre pezzi con l’aiuto di due lastre di 
cartone.
Questo è un attività molto utile per lavorare sulla concentrazione e la 
perseveranza ed offre occasioni di gioco condiviso



Con una scatola di uova, 
pongo e pittura abbiamo 
creato un gioco di 
‘’associazione di colori’’: 
questa attività aiuta a 
distinguere i colori, a 
imparare ad associare 
secondo un criterio, a 
migliorare la motricità fine e 
la coordinazione oculo-
manuale, ed a potenziare la 
manipolazione di oggetti ed 
infilarli dentro ad un foro





Questa attività, (per cui abbiamo
usato pasta, cannucce e das) serve
a stimolare la motricità fine, che
rappresenta il controllo motorio sui
piccoli movimenti in particolare
quello delle mani.
Un altro esempio di motricità fine è
il gioco delle mollette.




