
 

 

ASPETTANDO CHE FINISCA 

 
L’emergenza sanitaria Covid-19 e la conseguente chiusura della scuola ha travolto le 

nostre vite e ci costringe a doverci difendere e a dover convivere con un “nemico 

invisibile”, un nemico che ci tiene lontani dai nostri affetti, che ha cambiato le nostre 

abitudini, la nostra routine. 

Nasce pertanto la volontà ed il desiderio di noi insegnanti di stare vicino ai nostri 

bambini offrendo continuità educativa facendo fede alla nostra professionalità. 

Non sono più i bambini ad andare a scuola ma le maestre ad entrare nelle loro case 

con la didattica a distanza (DaD). 

Ogni insegnante ha messo in gioco con i mezzi informatici a disposizione, le proprie 

competenze, il proprio stile educativo, la propria fantasia nell’offrire i vari progetti 

educativi differenziandoli per età, facendo sempre riferimento al PTOF della scuola e 

alle programmazioni di sezione che ne conseguono, tenendo sempre presente le 

finalità educative. 

E’ stata fondamentale la collaborazione con i genitori, poiché sono stati il veicolo per 

la trasmissione dei nostri video: abbiamo creato storie, costruito oggetti, cantato e 
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lavorato insieme, privilegiando sempre la dimensione ludica e l’attenzione per la 

cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni. 

Per ogni proposta fatta si è attesa la restituzione e successivamente la 

rielaborazione sul significato della proposta, ma il filo conduttore  di questo 

percorso che abbiamo fatto è quello di garantire una vicinanza emotiva ai nostri 

piccoli alunni. Consapevoli che la scuola è “altro”, il nostro intento è di continuare 

ad “esserci” come punto di riferimento affettivo e di sostegno per i bambini e le 

famiglie, con la speranza di riabbracciarci al più presto.  

 

 

 

Abbiamo cominciato parlando ai bambini del Coronavirus……ogni sezione racconta la propria 

storia adeguandola all’età dei suoi alunni e……. 

                      
      Chi crea mostri scaccia virus           Chi decide di disegnare la storia 

 

 

 

 

Sono apparsi un po’ ovunque tanti arcobaleni colorati, un invito alla speranza da condividere 

insieme, un messaggio di fiducia: “Torneremo presto a volare” 

 

        

 

 

 

 



I bambini hanno accolto con gioia il messaggio e si sono attivati disegnando, colorando, 

pitturando e creando il loro Arcobaleno e il loro messaggio di speranza 

 

                                          

           

 

 

 

 

Nonostante le giornate passate in casa sembrino tutte uguali, il tempo scorre e fuori esplode la 

“Primavera”, dopo aver ascoltato delle storie raccontate dalle maestre, i bimbi si mettono 

all’opera… 

 

             
                 

                              
 



Il tempo inesorabile continua a scorrere e arriva la festa del papà, poi la Pasqua e la festa della 

mamma e non dobbiamo dimenticarci di essere Gentili, allora perché non fare un regalino o una 

letterina da regalare ai nostri cari e creare un po’ con gli oggetti da riciclare?! 

 

          
                      

                             
 

            
 

 

 

 

Passiamo molto tempo a casa insieme ai nostri genitori e allora diamo tutti una mano, perché 

Gentilezza è sinonimo di collaborazione… 

 

                        

                                         
 

 

Quale messaggio più bello 

che un “TI VOGLIO BENE 

PAPA’” 

Mamma la 

parola più 

bella 

dell’universo 

DIVERTIAMOCI A DECORARE 

LE UOVA E FARE PULCINI CON 

GLI OGGETTI DA 

RICICLO…PERCHE’ NOI 

RISPETTIAMO L’AMBIENTE! 

Con le mani 

in pasta… 



                                                                        
 

 

Ma i bambini imparano giocando e allora facciamoli giocare… 

 

            

        
 

      
 

 

Le nostre routine sono cambiate e per comprendere lo scorrere del tempo abbiamo chiesto ai 

bambini di piantare dei semi che potevano procurarsi in casa…e voilà!! 

 

                

                                                                       



Raccontare le storie stimola la fantasia e la creatività, fa entrare in contatto i bambini con le loro 

emozioni, imparano ad apprezzare la lettura ed osservano i simboli che si usano nella 

scrittura…Inoltre le nostre storie parlano sempre di Gentilezza. 

 

                       
 

                                                                   
 

                                                             
 

                                                           
 

                                                          
 

Laboratorio di Hervè Tullet “ il Prato Fiorito” effettuato in modalità Meet… 

 

 

“L’importanza 

della 

gentilezza” 

“Alice 

salva la 

terra” 

“Storie 

sulle 

emozioni” 

“La zuppa di 

sassi” 

“Racconto la 

mia giornata” 



                                                                
 

 

                   
 

 

                                                       
 

                                                                      
 

                                                        

 

 

                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vive sia in acqua che in 

terra, ha tanti denti e 

nessuno sa come fa….. 

E’ bella profumata ed 

ha le spine…… 

E’ molto colorata e 

vola in alto…… 

1) Sto sui fiori e in mezzo 

al prato con un vestito 

rosso di nero puntinato…. 

2) Mi  trovo vicino ad un 

coltello, quando hai fame 

mi afferri in tutta fretta e 

son una? 

 

 

 

Adesso facciamo un gioco… 

indovina cos’è? 



Alcuni bambini a Settembre andranno alla scuola primaria…ed è giusto prepararli al meglio 

all’evento… 

                                       
 

 

Essere Gentile vuol dire anche rispettare la natura ed i suoi abitanti…. 

          
 

                                                           
 

 

 

Schede per il coding 

 

             
 

  

 

 

 

 

 

Alcuni bambini hanno costruito delle 

case per le lumache… che hanno 

liberato in seguito.. 

Altri hanno dato da 

mangiare alla 

tartaruga della 

nonna, che non 

poteva farlo… 

Chi osserva gli 

insetti e le loro 

abitudini… 

Attività laboratoriale utile allo 

sviluppo delle abilità cognitive di 

“problem resolving” 



                                      
 

 

 

 

Il più grande insegnamento arriva dall’incredibile spirito di adattamento dei 

bambini…piccoli grandi campioni di un momento così delicato/difficile… 

 

                                  
 

 

 

 
Il corpo docente: 

Sezione A     Donatella Fraternale, Annalisa Tolomeo 

Sezione B Monica Maglioni, Emanuela Ciocci, Maria Lucia Musiello 

Sezione C Paola Pellegrini, Lucia Quaranta, Michela Brizzi 

Sezione D Patrizia Santomauro, Giovanna Fodera’,Federica Braccetti 

Sezione E Lucia D’Aulerio, Anna Lisa Vullo, Francesca Rinaldi 

Sezione F Paola Martufi, Stefania Giannini 

Sezione Ponte Enza Palmese, Patrizia Grilli, Maria Galati 

OEPA Francesca Masci      

POSES       Alessandra Ortolani 

 

 

A scuola avevamo iniziato a svolgere l’attività teatrale 

con l’associazione “La gatta turchina” ed il maestro 

Alessandro ha pensato di continuare a raccontare la 

storia iniziata e cantare insieme ai bambini la canzone di 

saluto iniziale… 

“Tutti abbiamo dentro un’insospettata riserva di forza 

che emerge quando la vita ci mette alla prova” 

 (Isabella Allende) 

“La cosa più sorprendente dei bambini piccoli è il 

fantastico spirito di adattamento” 

 (Kristin Hunter) 


