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Quando ci siamo salutate il 4 marzo, non avremmo mai immaginato la

situazione di emergenza e di isolamento che si sarebbe aperta dinanzi a noi

il giorno dopo. Come collegio docenti ci siamo rese conto che era

indispensabile creare un ponte tra la scuola e le famiglie per dare un

percorso di continuità con la routine che improvvisamente si era interrotta.

Nella prima fase, la riorganizzazione non è stata semplice ma, attraverso le

risorse e le capacità di ognuna, abbiamo trovato un nuovo modo di

insegnare trasformando la didattica a distanza in didattica della vicinanza.

È stata necessaria una rimodulazione della programmazione e degli

obiettivi. Soprattutto è stato reso ancora più saldo il patto educativo

scuola- famiglia. La grande forza di questo progetto è stata l’entusiasmo di

noi insegnanti e la risposta affettuosa dei bambini e delle bambine che ci

stimola ogni giorno a cercare di fare meglio.



🌈 saper condividere emozioni (sono stati inviati video di momenti vissuti a scuola, i saluti 
delle insegnanti di sezione e integrazione, dell’insegnante di religione e dell’operatrice 
della Bottega Fantastica che ha lavorato con l’attività esterna con i bambini e le 
bambine prima della chiusura)

🌈saper comprendere eventi.

🌈 saper comunicare attraverso immagini.

🌈 saper ascoltare e riprodurre graficamente piccole storie e poesie.

🌈scoprire che esistono giochi di gruppo che si possono fare senza l’ausilio di mezzi 

tecnologici o molto costosi

🌈Riscoprire le tradizioni dei nonni

🌈Sviluppare l’attività e il coordinamento corporeo e il rispetto delle regole nel gruppo



🌈Valorizzazione della vita di
relazione mantenendo i contatti con
i bambini e le bambine.

🌈Valorizzazione del gioco
strutturato attraverso proposte delle
insegnanti per favorire l’ espressione
della creatività e per manifestare
bisogni, desideri e sentimenti.

🌈Attenzione da parte delle
insegnanti di integrazione verso i
bambini e le bambine con bisogni
educativi speciali.

🌈Documentazione del lavoro svolto.

Videomessaggi di saluti, storie lette con

la voce dell’insegnante, proposta di

canzoncine, poesie, giochi e attività da

fare a casa, momenti di «incontro» dei

bambini e delle bambine con le

insegnanti attraverso una piattaforma.

Le insegnanti hanno utilizzato finora:

Whatsapp, Inshot, Powerpoint, Imovie, 

Powtoon, Skype, Zoom….

….Ma non hanno abbandonato 
carta, forbici e colori per 

continuare a  sperimentare e 
proporre giochi didattici



Nella prima fase le insegnanti hanno inviato i saluti tramite le 
rappresentanti di classe per mantenere  un primo contatto dopo la 
chiusura della scuola. Questo ha permesso di non lasciare i 
bambini e le bambine disorientati. Subito sono arrivate le risposte 
attraverso dei semplici e dolci audio-messaggi…

Maestrine mie, 
Mi mancate 
tanto tanto! 

Ciao Maestre, 
Sono ….

Mi mancate 
tanto 

E vi voglio 
tanto bene

Maestre mi mancate 
tanto e mi mancano 

le cose che 
facevamo a scuola! 

Ciao Maestre!

c

Maestre mi 
mancate tanto… 
non vedo l’ora di 
tornare a scuola 
per abbracciarvi!



Il periodo di chiusura si è prolungato e le 
insegnanti hanno pensato che i saluti non 
sarebbero più bastati a colmare il vuoto
lasciato dalla chiusura della scuola nella

vita dei bambini e delle bambine. 
Hanno inviato poesie e storie per riavviare la 
programmazione rimodulata attraverso la 

didattica a distanza.



Sbocciano in coro i fiorellini 
come ricami nei verdi 

giardini.
Volano insieme le rondini in 

cielo, tornano al nido da 
molto lontano.

I colori sono vivi, i profumi 
già li senti. 

Gli uccellini sono festosi e 
cinguettano contenti.

Anche il sole è più vicino e ci 
manda il suo calore, s

calda tutto ciò che incontra,
scalda anche il nostro cuore.

Con una certa costanza sono state inviate proposte di
attività… Abbiamo iniziato con la primavera!
Stimolando sempre la creatività, abbiamo cercato di
far osservare la natura che cambiava fuori dalle
nostre case: abbiamo raccontato storie di farfalle e
storie di merli che hanno fatto il nido proprio sul
balcone della maestra!



L’arrivo della Pasqua ha risvegliato tutta la 
nostra creatività! Sono state inviate poesie, 
storie, idee da realizzare con materiali semplici 
e proposte di pregrafismo per i più grandi

È Pasqua! 
Ma che strana 

primavera, tutti in casa 
fino a sera! 

Scuola ferma, nostalgia 
…la più bella che ci sia! 
Ma qualcosa posso fare: 
so cantare, disegnare, ho 
i miei libri da sfogliare, 

tanto tempo per giocare, 
mamma e papà posso 

aiutare. Per sconfiggere 
la noia tiro fuori la mia 

gioia! Poi la Pasqua, 
evviva, evviva, vuoi 

sapere quando arriva?
Apri bene la finestra, 
sentirai campane a 

festa, 
entrerà dentro il tuo 

cuore 
tanta pace, tanto 

amore! 



I giorni di chiusura sono stati prolungati e ci
siamo preparati anche per festeggiare le
mamme! Abbiamo inviato poesie, attività
creative e ricette di dolci da preparare in
continuità con il laboratorio di cucina della
scuola.

Per la mia mamma
Tempere, pastelli ed 

acquerello, 
e le mie dita come un 

pennello … 
mi sono divertito a 

sporcare tutto 
ed il risultato non è

affatto brutto; 
tanti colori mischiati 

insieme
per ricordarti che 

ti voglio bene! 
Auguri mamma! 



Le maestre hanno inoltre proposto ai bambini di
costruire una scatola dei ricordi. La scatola
conterrà tutto ciò che i bambini e le bambine
hanno realizzato in questo periodo su proposta
delle insegnanti ma anche tutto ciò che hanno
fatto a casa di loro iniziativa. Aspettando che
finisca, inseriranno nella scatola quello che
vorranno ricordare di questo periodo. Insieme alla
scatola dei ricordi c’è però anche una promessa:
tutto finirà, torneremo a scuola potranno
condividere tutti i loro ricordi con gli amichetti e
con le maestre.



In accordo con gli obiettivi, le metodologie e gli strumenti usati da tutte le
maestre, anche l’insegnante di religione cattolica ha rimodulato la propria
programmazione per farsi vicina ai bambini e alle bambine e alle loro
famiglie che hanno dovuto riorganizzare la propria quotidianità a causa
dell’emergenza Covid – 19. Tenendo conto delle Indicazioni Nazionali,
l’insegnante ha raccontato storie sul segreto che la volpe consegna al
piccolo Principe, sulla Pasqua, sulla storia di un bambino che nel periodo di
Pasqua non può uscire a causa di un virus pasticcione ma ha la compagnia
di una campana, sulla creazione, sull’ Arca di Noè, su Maria..
Racconteremo ancora tante storie e nel mese di giugno, in parallelo con le
insegnanti di sezione che lavoreranno sul progetto di scuola «i giochi di ieri»,
l’insegnante di religione condurrà i bambini e le bambine a scoprire i giochi
al tempo di Gesù.



Il mese di giugno, nelle scuole dell’ infanzia, è
da sempre il mese in cui, complice il bel
tempo, si dà maggiore spazio al gioco
educativo negli spazi aperti che la scuola
offre.
Le insegnanti hanno pensato di portare
avanti, per questo periodo, il progetto della
scuola «i giochi di ieri» . In questo modo i
bambini e le bambine potranno costruire i loro
giochi con la guida delle insegnanti e
condividere i momenti ludico – educativi con
tutta la famiglia.

Un due tre … stella!Campana

Regina Reginella…Le Belle Statuine



« La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi : 

essa può dare le chiavi

per entrare nella realtà per strade nuove, 

per aiutare il bambino a conoscere il 

mondo».

Gianni Rodari
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