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ASPETTANDO CHE FINISCA 
 

MOTIVAZIONE  

 LE INSEGNANTI DELLA SCUOLA “PRATO SMERALDO” CONSIDERATO IL MOMENTO 

STORICO CHE STIAMO VIVENDO E LA FORZATA CHIUSURA DELLE SCUOLE PER 
RIMANERE E RAFFORZARE ANCHE DA LONTANO IL LEGAME CON I PROPRI ALUNNI 

HANNO PROPOSTO DI FORMULARE UNA DIDATTICA A DISTANZA SUGGERENDO ALLE 
FAMIGLIE  DELLE ATTIVITA’  DA REALIZZARE CON I PROPRI FIGLI. 

 

LA COMUNICAZIONE CON I BAMBINI DOVRA’ PER QUANTO POSSIBILE RIEQUILIBRARE 
LO STATO DI DESTABILIZZAZIONE  CAUSATO DAL PERIODO CORRENTE CHE HA 
ALTERATO LE ATTIVITA’ DI ROUTINE E PRINCIPALMENTE L’ ALLONTANAMENTO DALL’ 
AMBIENTE SCOLASTICO, LUOGO DOVE I BAMBINI FORMANO LA LORO AUTONOMIA E 
RAFFORZANO LE LORO EMOZIONI. 

 



METODOLOGIA  
  
CON L’ AIUTO DI VIDEO E MESSAGGI VERBALI 
SUGGERIAMO AI BAMBINI: 
 
 L’ESECUZIONE DI LAVORI GRAFICO PITTORICI 
 RACCONTIAMO STORIE 
 INTERAGIAMO VERBALMENTE COMUNICANDO 

STATI D’ANIMO, EMOZIONI, SALUTI E GLI AUGURI 
PER LE FESTIVITA’ 

 
 



  

OBIETTIVI: 
 

 SAPER COMPRENDERE GLI EVENTI  
 SAPER CONDIVIDERE LE EMOZIONI  
 SAPER GIOCARE VIRTUALMENTE CON LA PARTECIPAZIONE DELLA TECNOLOGIA 

POSITIVA 
 SAPER COMUNICARE ATTRAVERSO LE IMMAGINI  

  
  

 FINALITA’: 
  

LA DIDATTICA A DISTANZA E’ UN SUPPORTO ALLE FAMIGLE 

E SOPRATTUTO AI PICCOLI DESTINATARI A FAR SI CHE LE LORO MAESTRE E IL LORO MONDO 

SCOLASTICO NON SPARISCA NEL NULLA MA ABBIA UNA CONTINUITA’ E UNO SCOPO 

PEDAGOGICO AL FINE DI UNA COSTRUTTIVA COLLABORAZIONE. 

 



Attività 1 
Creatività : aspettando che finisca…. do libero sfogo alla mia 

creatività utilizzando tecnica e materiale a piacere come: cartoni,  
sale, farina, le tempere, pennarelli, pasta…. 

 
 



 Attività 2 
Primavera: invio di un messaggio vocale  sulla Primavera e sui 

cambiamenti che si possono osservare affacciandosi dalla finestra o 
dal proprio giardino. 

Abbiamo invitato i bambini a realizzare un disegno sulla Primavera 
utilizzando tecnica e materiale a piacere come: collage, tempere, 

pennarelli, legumi, pasta…. 

 
 



 

Attività 3: 
Emergenza Sanitaria: invio di un messaggio vocale con le indicazioni su 
come costruire l’arcobaleno. Ogni bambino dovrà colorare su  un foglio 

l’arcobaleno. 
Un grande cartellone sarà costruito al rientro a scuola da tutti i bambini. 

 
 
 



 

Attività 4 
Pasqua: invio di un video messaggio  

«  Lafavola di un pulcino» raccontata da tutto il team docente. 
Si invitano i bambini a rappresentare la favola con un disegno. 

 
 



La favola di un pulcino 
  

Carmina (Narratore 1): 
Ciao bambini come state? Per la Pasqua che si avvicina vi vogliamo raccontare la storia del 

pulcino coraggioso. 
In una fattoria viveva una gallina che covava le sue uova. 10 si schiusero e uscirono i pulcini 

ma 2 rimasero chiuse. 
La gallina lasciò le 2 uova che non si erano schiuse nel fienile e uscì a cercare  del cibo con i 

pulcini. 
Nel frattempo da una delle 2 uova che non si erano schiuse un pulcino uscì rompendo il 
guscio con il suo becco ma non vedendo nessuno iniziò subito a cercare la sua mamma e 

così iniziò il suo viaggio.  
Appena fuori dalla fattoria il pulcino vide una mucca che stava mangiando l’erba le si 

avvicinò con entusiasmo e la mucca gli chiese: 
  

Anna (Mucca): 
“Cosa stai cercando? Perché mi guardi così meravigliato?” 

  
Massimiliano (pulcino): 
“Sei tu la mia mamma”  

  
Anna (Mucca): 

 “Guardami quanto sono alta e grande, la tua mamma è molto più piccola di me”. 



Carmina (Narratore 1): 
Quindi il pulcino ripartì per continuare la ricerca. 

Dopo un po’ vide una capra che mangiava delle foglie, andò dalla capra e le chiese: 
  

Massimiliano (pulcino): 
 “ Sembri più piccola di una mucca. Sei la mia mamma?”  

  
Paola (capra): 

“Si sono più piccola di una mucca ma ho 4 zampe. La tua mamma ha invece 2 zampe e 2 ali 
come te”.  

  
Carmina (Narratore 1): 

Mentre proseguiva il suo cammino il pulcino sentì un verso che faceva” cra cra”. Il piccolo 
pulcino pensò che forse il corvo poteva essere la sua mamma.  

  
Massimiliano (pulcino): 

“Hai 2 zampe e le ali “quindi sei tu la mia mamma.  
  

Martina (corvo): 
 “Si è vero che ho 2 zampe e le  ali ma io posso volare più in alto della tua mamma. Lei 

inoltre è più grande di me e le sue zampe sono più lunghe delle mie e non fa cra cra” come 
me . 

  



Carmina  (Narratore 1): 
Così riprese a camminare con le sue zampette e raggiunse velocemente il ciglio di uno 

stagno e lì trovò una papera con le sue paperette. Il pulcino fu davvero contento di vedere 
nella papera alcune delle caratteristiche simili alle sue di cui aveva parlato il corvo e le 

corse incontro. 
  

Massimiliano (pulcino): 
”Mamma mamma”.  

  
Valentina (Narratore 2): 

La papera rimase stupita nel vedere il piccolo pulcino.  
  

Massimiliano (pulcino): 
“ Mamma perché sei così sorpresa  sono il tuo piccolo”  

  
Patrizia (mamma papera) 

“  Non sono la tua mamma ”.  
  

Valentina (Narratore 2): 
  

Il piccolo che era un po’ stanco iniziò a piangere. Mamma papera, guardò il pulcino con 
molto amore e disse: 

  
  



Patrizia (mamma papera): 
  

 “ Perché piangi, lasci che ti aiuti”.  
 “Caro la tua mamma non fa qua qua qua  come me, la tua mamma fa coccodè .”  

  
Valentina  (Narratore 2): 

  
Un piccione su un albero lì vicino aveva ascoltato l’intera conversazione tra la papera e il 

pulcino e decise di aiutare il piccolo, volò verso di lui e gli disse : 
  

Santina (piccione): 
  

” Vai fino alla fine di questo stagno e laggiù troverai la tua mamma”. 
  

Valentina (Narratore 2) : 
  

Il pulcino mentre camminava sentì un verso coccodè e così iniziò a correre seguendo il 
suono. 

Poco più lontano vide una gallina con 2 zampe e le ali più grandi di quelle del corvo. La 
gallina stava facendo addirittura coccodè. 

Il pulcino era convinto che si trattasse della sua mamma e la chiamò:  
 
 



  
  

Massimiliano (pulcino): 
  

“Mamma mamma”. 
  

Valentina (Narratore 2): 
  

Sentendo quel suono la gallina si girò e capì che si  
trattava del suo piccolo. La gallina chiamò il suo piccolo per farlo avvicinare e il pulcino fu 
davvero felice di incontrare finalmente la sua mamma. La mamma prese il piccolo pulcino 

tra le sue braccia e lo ricoprì di amore stingendolo tra le sue ali.  
Mamma gallina chiese al pulcino:  

  
Federica (mamma gallina): 

“Perché non sei rimasto a casa tesoro sono partita per procurarti del cibo e tra poco sarei 
tornata da te”. 

 



Valentina (Narratore 2): 
  

Il piccolo pulcino spiegò tutto ciò che era successo con la sua vocina e raccontò alla sua 
mamma di come aveva  intrapreso il suo viaggio avventuroso per ritrovarla. 

Alla fine del racconto del pulcino la mamma gallina rimase sbalordita ma fu anche  molto 
felice di scoprire quanto fosse coraggioso il suo piccolo. 

  
Carmina (Narratore 1): 

 
Vi è piaciuta la storia ? 

Allora potete disegnare la storia come volete anche in sequenze. 
Aspettiamo i vostri disegni. 

Adesso tutte le maestre vi augurano una Buona e serena Pasqua. 
 



Gli attori 

 

 

Carmina 
Anna 

Massimiliano 

Paola 

Martina 

Valentina 

Patrizia 

Santina 

Federica 



Andrà tutto bene 

 


