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UNITI  ANCHE  SE  DISTANTI !

Cari bambini che a casa state, sappiamo bene che ci pensate…il pensiero a voi
non manca lo sapete? Le maestre ci sono anche se in rete! Manca però lo stare
insieme, guardarsi negli occhi e dirci : TI VOGLIO BENE!

Manca l’abbraccio quotidiano e il tenero saluto con la mano, vuoti i banchi
aspettano noi, ma restando a casa siamo eroi.

Tutto questo finirà e finalmente a scuola si tornerà. Statene certi, cari
bambini, che manca poco per essere vicini…Teniamo duro e andiamo avanti

Siamo uniti…. anche se distanti !





In accordo con le metodologie adottate dalle colleghe, anche l’insegnamento

della Religione Cattolica ha saputo rimodulare il proprio progetto in virtù di

questa delicata situazione di emergenza in cui le famiglie e in particolare i

bambini sì sono dovuti scontrare, riorganizzando la loro quotidianità. in

questo orizzonte sono state affrontate, mediante video da parte

dell’insegnante di religione, lezioni propedeutiche ad una maggiore

comprensione della festa cristiana della Pasqua con rimandi culturali, di cui

hanno una esperienza seppure limitata, e inter religiosi. Il programma

proseguirà approfondendo le tematiche previste dalle indicazioni nazionali

del DPR 11 febbraio 2010, cercando di mantenere vivo e diretto il contatto

con i bambini attraverso il messaggio di Pace Amore e Speranza proprie

della morale cristiana, ‘‘Aspettando che finisca ‘’ .

Insegnante religione ( Barbara Milanesi)

















I girasoli di Van Gogh





L

Mi sono divertito
a preparare una crostata

Oggi gnocchi
Sono proprio bravo

Con la mia sorellina
preparo dolcetti per Pasqua



La Bottega Fantastica, Associazione Culturale è attiva dal 2000 nel Comune di Roma con proposte

laboratoriali e didattiche rivolte ai bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie. Il

progetto Yoga: “L’arte del cerchio: dalle opere d’arte al Mandala, dal corpo al colore” in itinere presso

la scuola dell’infanzia “Gabbianella al Porto”, proseguirà con la didattica a distanza, secondo direttive

comunali. Lo Yoga si presta bene alla didattica a distanza, per quanto vengano meno tutti quegli

elementi che, in questo momento storico, mancano a chiunque si occupi di infanzia: vicinanza, contatto,

sguardi, sorrisi. I punti di forza, però, risiedono nella possibilità di condividere anche con i genitori,

un’attività di movimento che può essere vista e rivista in qualsiasi momento, e di poter lasciare delle

piccole indicazioni che accompagnino le giornate dei bambini. In questa diversa modalità di didattica,

perciò, farò delle lezioni videoregistrate in cui proporrò delle sequenze delle posizioni Yoga, semplici

ma coinvolgenti, utilizzando musiche e favole, e richiamando tutti quei piccoli rituali strutturati in

precedenza con i bambini. ( insegnante di yoga) Federica Belli



« ASPETTANDO CHE FINISCA « 
PROSSIMAMENTE   QUI…

CON TANTI ALTRI CAPOLAVORI  REALIZZATI CON LA 
DIDATTICA A DISTANZA


