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Stiamo vivendo un’emergenza sanitaria, legata all’epidemia COVID-19, 
che ha suscitato diverse emozioni e reazioni  che coinvolgono tutti noi, 
i nostri bambini e le loro famiglie. E' in questo contesto che noi 
insegnanti abbiamo cercato  di mettere in campo una modalità 
comunicativa modificata, un prendersi cura diverso, facendo sentire la 
nostra presenza nonostante uno sconvolgimento della vita 
quotidiana .L’intervento è volto, oltre alla continuità della 
programmazione annuale, anche al sostegno delle famiglie e dei 
bambini stessi .
La DAD prevede l’ausilio informatico e tecnologico del PC e del 
cellulare in tutte le loro applicazioni, garanti della diffusione e 
trasmissione di supporto emotivo, rete sociale, didattica, attività ludico-
ricreative. 



Nello specifico abbiamo previsto e attuato contatti quotidiani con alunni e famiglie, 
individuali e di gruppo mediante telefonate, messaggistica istantanea, mail, piattaforme 
web/social con l’obiettivo di continuare a stimolare la relazionalità e di monitorare la sfera 
comportamentale; cercando di mantenere l' idea del gruppo classe, il riconoscimento 
della figura dell’adulto e il legame con questa e sollecitando l’espressione (verbale, 
paraverbale e non) delle proprie emozioni e l’interesse verso quelle degli altri
Tutorial psico-motori atti a riconoscere il tempo e lo spazio virtuali (che sostituiscono 
quello fisico e degli ambienti scolastici) , conservando e potenziando le autonomie 
personali, le capacità organizzative e la cura dei propri oggetti
Video interattivi con attività di gioco e disegno distensive finalizzate al mantenimento 
dell’attenzione, alla produzione di richieste e risposte, alla percezione del mezzo virtuale 
e degli strumenti adibiti a garantire l’apprendimento da un lato e l’autonomia sociale 
dall’altro 
Partecipazione alle attività di teledidattica col fine di supportare le videolezioni e lo 
svolgimento delle attività assegnate.
Supportare i bambini in fase di passaggio alla scuola elementare.



IL VIRUS CORONA



Anche i bambini, come gli adulti, risentono dell’ansia e dello stress legati 
all’emergenza sanitaria da Covid-19. Per aiutarli a esprimere le loro 
emozioni e a capire quello che sta succedendo senza spaventarli, noi 
insegnanti abbiamo  inventato una breve storia. 

Dal feedback che i bambini ci hanno restituito, è stata davvero utile, 
anche ai genitori stessi  che non sapevamo come affrontare l’argomento a 
casa.



                  La storia di un pezzettino: un puzzle a forma di omino all’avventura 

Riconoscersi parte di un gruppo per il bambino 
significa rafforzare la propria identità, riconoscere 

emozioni, confrontarsi con l’altro…

Alla ricerca del gruppo di appartenenza Il piacere di ritrovarsi



Siamo tutti come pezzi di puzzle 
appartenenti a vari gruppi 

(famiglia, classe, ecc.) 



Il piacere di leggere e ascoltare: Nicola dove sei stato?

Due gruppi a confronto: accogliere e 
condividere!!!



Per stare insieme…

Le parole che ci aiutano a stare insieme

gra
zie

pace

lib
ert

à

tranquillitàgentilezza

fiduciaamore
amicizia



PICCOLO GIALLO  PICCOLO BLU

Piccolo Giallo e Piccolo Blu sono grandi amici e adorano giocare 
insieme. Ma quando si abbracciano diventano verdi e i loro genitori 
non li riconoscono più. Come far capire loro che sono sempre gli 
stessi? Ancora una volta basterà un abbraccio per sciogliere i 
pregiudizi e comprendere quanto importante sia mescolarsi, imparare, 
entrare l’uno in contatto con l’altro per creare una nuova entità.. 

Un classico della letteratura dell’infanzia che racconta la magia, 
indispensabile per crescere, dell’integrazione con chi è altro da noi.  





Aspettando che finisca…
La nostra didattica a distanza continua, proponendo a tutti i bambini 
attività che li rendano partecipi di un progetto scolastico e che non 

faccia perdere loro il senso di continuità ciclica del tempo.
Per questo il gruppo docenti propone storie, poesie e attività inerenti 

alla nuova stagione che sta arrivando, stimolando i bambini 
all’osservazione di ciò che ci circonda, anche in una situazione in cui 

siamo costretti a stare in casa.

Bentornata Primavera





Dal seme alla pianta

Cura significa 
attenzione all’altro e 

alle cose…

…stimolare la cura 
porta all’accudire, 

alla responsabilità e 
alla esplorazione di 

un processo (es. 
semina)

DAD IdR



Pasqua nuova vita

Festeggiamo la nuova vita…

…l’uovo da sempre è simbolo che 
racchiude e protegge la vita, 

simbolo di rinascita…

…viene scambiato come dono a 
Pasqua…decoriamolo!!!

DAD IdR



• Pasqua è rinascita

• Insieme agli altri anche 
lontano

DAD IdR



Lavori artigianali per vivere la Pasqua e i suoi simboli



IL NATALE DI ROMA 

  I bambini disegnano Roma



Il 21 aprile 2020 celebriamo il compleanno di Roma, un 
compleanno insieme, dopo settimane di distanza, di scambi 

continui con i nostri bambini, vogliamo ricordarlo come il 
simbolo di un periodo in cui un’esperienza durissima ci sta 

spingendo verso una società diversa e si spera migliore.



ROMA



In occasione di questa giornata e in 
accordo con la programmazione annuale 

della nostra scuola, noi insegnanti 
abbiamo pensato di coinvolgere e 

sostenere i bambini con piccoli video 
finalizzati al mantenimento di un 

rapporto affettivo e didattico…



Colosseo realizzato con i 
mattoncini di legno



… per invitarli a rappresentare qualcosa 
di bello della loro città al fine di 

potenziare il senso civico, di 
appartenenza e di coesione tra tutti noi, 

ma soprattutto un senso di 
consapevolezza e partecipazione, 

assolutamente necessari per superare 
insieme questo periodo.



GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

Ogni anno il 22 aprile si festeggia la 
Giornata Mondiale della Terra, data 
individuata dalle Nazioni Unite in cui si 

ricorda la salvaguardia del nostro Pianeta 
e la difesa dell'ambiente. 



«Dobbiamo crescere nella coscienza della cura della 
casa comune»(Papa Francesco)



Il tema della programmazione didattica annuale della scuola 
quest'anno verteva proprio sulle tematiche dell'ecologia, quindi 
avendo dall'inizio sensibilizzato sul tema i bambini in modo 
particolare, noi insegnanti abbiamo chiesto a tutti un piccolo 
gesto di affetto dal valore simbolico verso il pianeta: costruire 
coinvolgendo la famiglia un piccolo mappamondo o fare un 
disegno che rappresentasse per  loro la nostra casa, la TERRA 



Le relazioni fra il microcosmo personale e il macrocosmo dell’umanità 
e del pianeta oggi influenzano la vita di ogni persona, che a sua volta 
ha una responsabilità unica e singolare nei confronti del futuro 
dell’umanità. 
Noi possiamo e dobbiamo educare a questa consapevolezza i 
bambini. 
In un tempo molto breve, abbiamo sperimentato un grande 
cambiamento della nosra quotidianità e proprio per questo la scuola 
non può abdicare al compito di promuovere la loro capacità  di dare 
senso e significato alla varietà delle esperienze che stanno vivendo, 
al fine di ridurre il rischio di frammentazione e il carattere episodico 
dell'esperienza che i nostri bambini stanno vivendo 



DIRITTI DEI BAMBINI
I bambini hanno diritto di vivere in un mondo bello con tanto verde per poter respirare aria pulita; 
Di sentirsi felici, entusiasti quando vedono un bel bosco con tanti alberi. E vorremmo che tutti i 
bambini del mondo potessero godere di questo spettacolo meraviglioso, potessero godere del 

loro beneficio.

DOVERE DI RISPETTARE GLI ALBERI

Dobbiamo amarli e proteggerli per noi, per gli altri, per i nostri amici, per tutti quelli che verranno dopo 
di noi.

La festa degli alberi si celebra soprattutto per far capire a tutti gli uomini, che non l'hanno ancora 
capito, l'importanza degli alberi. Essi non sanno che per un mondo pulito, sano e respirabile, noi 
dobbiamo ringraziare gli alberi, le piante tutte. La festa dell'albero mira anche a sensibilizzare le 
amministrazioni e i cittadini di tutte le età verso un comportamento quotidiano corretto a cominciare dal 
rispetto per il verde...
La festa dell'albero è una delle feste che riesce a rendere protagonisti noi bambini...
Con il termine "festa" si vuole sottolineare l'importanza della partecipazione e del coinvolgimento dei 
più piccoli attraverso il   gioco e il divertimento.
Quindi, in particolar modo, si punta, alla sensibilizzazione dei giovanissimi affinchè adottino e curino 
aree verdi anche nei mesi a seguire e si richiama all'attenzione l'importanza del verde nei luoghi che 
grandi e bambini abitano quotidianamente.
La festa dell'albero è un'occasione, quindi, per sottolineare ancora una volta l'insostituibile valore degli 
alberi per il nostro pianeta e rivendicare il diritto di tutti a vivere in un mondo migliore





«Non importa quanto un uomo possa fare, non importa quanto 
coinvolgente la sua personalità possa essere, egli non farà 
molta strada se non sarà in grado di lavorare con gli altri».

John Craig

Tutti noi insegnanti vogliamo ringraziare i genitori dei  bambini 
che in questo periodo più che mai hanno dato prova di grande 
pazienza, volontà e collaborazione dedicando loro questo 
piccolo pensiero...


