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Introduzione
La lontananza così improvvisa e per un periodo così lungo ha 
interrotto bruscamente le relazioni tra maestre e bambini e tra i 
bambini stessi.
Tutto questo ha portato noi insegnanti a sperimentare nuove 
modalità di incontro che con l'aiuto di una nuova didattica a 
distanza si cerca di non far sentire ai bambini e alle loro famiglie 
la nostra mancanza e il nostro affetto.
Pertanto grazie all'ausilio di video e audio messaggi 
comunichiamo tenendo sempre presente l'obiettivo e i percorsi di 
apprendimento iniziati in questo anno scolastico alimentando la 
curiosità, serenità` e gioia che ogni bambino non dovrà` mai 
perdere in questo periodo così anomalo.



  

Hkj

Perché tutti a casa?



  

“Possono separarci una porta,un 
balcone,una strada..ma niente e 
nessuno potrà separare i nostri cuori”



  

19 marzo 
Festa del Papà

...Il tuo abbraccio papa’ e’ 
grande piu’ del mare: mi 
stringi forte al cuore e mi fai 
consolare...



  

In casa si può 
trovare moltissimo 
materiale per 
costruire qualsiasi 
cosa.

Noi abbiamo 
pensato a queste 
tavole per 
preparare i bambini  
alla scrittura.



  

Filastrocca di primavera più lungo  il giorno più 
dolce la sera,domani forse tra l’erbetta spunterà 
la prima violetta.
Il tuo profumo ci dirà primavera è arrivata qua.



  



  



  



  



  



  

Queste sono alcuni spunti 
proposti ai bambini, fatti con la 
premessa che ognuno di loro 
deve sentirsi libero di seguire le 
modalità che ritiene più 
opportune in termini di tempo, 
disponibilità e risorse.

P.O.S.E.S Di Bonifacio Clara

Le insegnanti:
Tufi Paola
Del vecchio Margherita
Romano Angela
Masella Sara
Doganieri Monica
Grossi Annamaria
Vennettilli Roberta
Marciano Monica
Mazzitelli Filomena
Coccia Natascia
Graziani Giuliana
Cerasoli Fabrizia
Pennacchi Ilaria
D’Agapito Cinzia
Bianchi Maria Adriana
Di Matteis Lucia
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