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Improvvisamente ci siamo addormentati in un mondo e ci siamo svegliati in un altro… 
La normalità delle nostre routine si affievolisce e sbiadisce come una foto in bianco e 

nero….Abbracci e baci diventano improvvisamente armi ,e  non visitare gli amici e il 
non andare a scuola diventa un atto d’amore .  

I ritmi frenetici a cui talvolta i bambini sono sottoposti si sono inceppati. Il tempo 
sembra sospeso, rarefatto.  

È un tempo strano, disorientante. Un tempo in cui tuttavia si continua a pensare, 
crescere e sognare!!!  

Sono giorni in cui si guarda il calendario aspettando con apprensione un alba che 
nessuno può preannunciare, giù dal piedistallo delle incertezze, sperimentando 

l’assoluta fragilità. 
Sono giorni strani, giorni «senza» (senza eventi, nessun contatto, nessun sorriso) sono 

giorni in cui ci prendiamo cura di noi, degli altri e del bene comune che si manifesta 
nel tenere «le dovute distanze» ma nella consapevolezza che non possiamo fare a 

meno del cuore ma solo del tatto, delle labbra e degli abbracci…. 



«non perdiamo tempo….non perdiamo quanto costruito 
e reso vivo….restiamo uniti! 

Che cos’è che in aria vola? 
C’è qualcosa che non so? 
Come mai non si va a scuola? 
Ora ne parliamo un po’. 
Virus porta la corona  
ma di certo non è un Re… 
 
.…E gli amici, e i parenti? 
Anche in casa, stando fermo, 
tu li vedi e li senti: 
state insieme sullo schermo.  
Chi si vuole bene, può 
mantenere una distanza: 
baci e abbracci adesso no, 
ma parole in abbondanza. 
 
Le parole sono doni, 
sono semi da mandare, 
perché sono semi buoni, 
a chi noi vogliamo amare….. 
(Roberto Piumini) 



L’intelligenza del 
cuore! 

Colorando i nostri pensieri… 
paure e timori…. 

«In un certo senso c’è da invertire 
un percorso. Eravamo abituati a 
portare un po’ di casa dentro la 
scuola facendo portare ai bambini 
oggetti transizionale, permettendo 
alle famiglie di entrare nei servizi, 
cercando di far trovare tracce di 
casa dentro la scuola. Forse oggi 
c’è da fare un percorso al 
contrario: si tratta di far entrare 
la scuola nelle case, mandare 
messaggi ricordare che la scuola 
c’è, attraverso incontri virtuali, 
conferme che confortano e 
rassicurano.»  
                    (Pedagogiste Diana Penso- Pia Basile) 

Tutto è iniziato da qui… 
La nostra classe virtuale: 

genitori, bambini e 
insegnanti si incontrano, 
si stringono, si uniscono 

sul web 



Quando le strade sono deserte, le saracinesche 
abbassate e le scuole chiuse. Quando in girio non 
si sente il vociare della gente, il trambusto della 
città e la vita sembra essersi fermata. le nostre 
case si colorano.  
È un invito alla positività e alla speranza!  



I bambini e corona virus 
Coronello virus birbantello «un mostriciattolo che si credeva un Re» 

«Ti chiamano corona ma non sei un Re!» 
Elena 5 anni. «ti sconfiggerò Greta 5 anni» 



Le nostre proposte: Dentro ad una storia!    
Dalla lettura «A sbagliare le storie di G Rodari». 

1,2,3 inizia la storia….  
Parte dalle case delle maestre, ed arriva nelle case più belle che 
esistono: i cuori dei bambini. 

Metti le cuffie e vieni con noi.. 



Piccoli chef crescono…. 

Mani in pasta…  farina, lievito e acqua, una bella farcitura e.. oplà! Margherita! Ma che pizza!.  



Con le mani creo …. Aspettando che tutto finisca! 

La mano è l’organo dell’intelligenza  
                                                              (Maria Montessori) 



«Maestra, ti piacciono le uova che ho dipinto con mamma per Pasqua?» 

Bellissime! Ci vorrebbe un bel cestino… 



Lo vogliamo fare insieme? 
 

…e il cestino eccolo qua! 

Dosa… Impasta… Modella… Cuoci… 



            Il viaggio delle emozioni… 

Esorcizzando le nostre paure… 



Giocando insieme… 

Dialogando 
con il corpo  



L’inclusione via web…l’importanza di 
sintonizzarsi nell’ascolto di quei silenzi… 

                  Gesti di cura e relazione 

Ascoltarci e riconoscerci…. 



Educare alla bellezza… 
Lasciarsi stupire dalle piccole cose.. 

Alimentare la fiducia e la speranza 

La vita che nasce 



Io avevo tanto desiderato questo 2020, perché avrei 

compiuto 40 anni e, per festeggiare, desideravo portare 

la mia famiglia a fare un viaggio, ma uno di quelli 

meravigliosi… 

Ma poi arriva la notizia bomba ….Una angoscia profonda, 

una incertezza ancora più dilaniante ed una infinita 

precarietà della nostra esistenza … Improvvisamente le 

tue certezze diventano nulle, …E poi ci sono loro, i nostri 

splendidi bambini, la nostra speranza. 

La speranza che un giorno finirà, e tutti noi potremo 

riabbracciarci 

                                                                             Viviana 

E adesso? 

Questo è stato il primo pensiero. 

Cos’è un’insegnante senza i suoi bambini? E loro, senza di noi, come 

staranno? Poi è subentrata la paura…Il sentire tutto il senso della 

precarietà, della provvisorietà, il non poter fare programmi, quel che si 

dice “vivere alla giornata”. Assolutamente fragili.  

Ma chi ha scelto di lavorare con i bambini non può fermarsi, deve 

andare avanti e così abbiamo trovato il modo di incontrarci di nuovo, 

senza toccarci, condividere anche stando lontani, mantenere un legame 

anche dall’interno delle nostre case. 

 

                                                                                                 Angela 

L’angolo delle emozioni 



Tutto accade all'improvviso! 

Mi sono ritrovata travolta da emozioni contrastanti , 

paura , rabbia , gioia… 

Ritrovato l'equilibrio il pensiero va ai bambini della scuola 

ed è nata l'esigenza di avere un contatto con loro di 

affetto e sostegno. 

Mantenere quel legame con i bambini per dare speranza, 

forza e coraggio. 

Essenziale è la vicinanza alle famiglie, travolte da un 

vortice difficile da gestire… 

Con la speranza che andrà tutto bene ci riabbracceremo 

presto...                                             

 

                                                                          Morena 

 
 

Credo che il primo punto da cui partire sia il mio stato d’animo. Anche 

noi maestre siamo esseri umani, persone che reagiscono in modo diverso 

davanti agli eventi e che rispondono secondo il proprio vissuto e proprio 

modo di relazionarsi alla tecnologia, ai social e ai telefonini moderni. 

Nessuno ci ha mai preparato per questo perché, fortunatamente, non 

c’è ne è mai stato bisogno.  

E ora siamo catapultate, nostro malgrado in una realtà che non ci 

appartiene… 

Come sto? Sto male, depressa, per la prima volta nella mia vita. In 

questo stato di pesantezza emotiva e di profonda tristezza il mio 

pensiero va ai bambini e alle loro famiglie. Ma una telefonata o un 

messaggio diventano un semplice gesto di affetto e di sostegno, nella 

convinzione di tornare presto nelle nostre aule.     

                                                                                         Fiorenza 



Le nostre conversazioni virtuali… 



   

Torneremo presto! 


