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“Isole Azzorre”



Pr imave ra  i n q u a r a n t e n a

A soffrire di più per questa emergenza sono proprio i  
bambini che, lontani da amichetti e compagni di scuola,  
cercano di passare il tempo in casa come meglio  
possono, sfogando spesso emozioni con colori e  
pennarelli. La primavera si può vivere anche a casa;  
abbiamo proposto idee per creare e realizzare insieme  
ai bambini lavori da fare in questo periodo di  
isolamento.
Abbiamo ricevuto un feedback positivo che ci ha  

gratificato e stimolato a proporre nuovi argomenti.



Abbiamo raccontato la storia sul ritorno della  
primavera per far comprendere ai bambini che il  
tempo continua a scorrere anche se rimaniamo  
in casa.
Sopra gli alberi crescono di nuovo le foglie e  
sbocciano i fiori….i bambini hanno risposto  
molto bene rimandandoci i disegni fatti da loro  
sull’arrivo della nuova stagione.



!

Rappresentiamo la  

Primavera

con la pasta di sale





1.“grazie maestra mi è piaciuta… ti  

voglio bene… quando ritornerò a  

scuola ti abbraccerò tantissimo”

2.“ciao maestra il libro mi è  

piaciuto tanto”

3.“maestra la favola mi è piaciuta  

molto”

4.“grazie maestre siete molto  

gentili… spero tanto che ci  

rivediamo”

5.“ciao ci vediamo presto… quando  

finisce il coronavirus”

6.“grazie della favola… mi è  

piaciuta tanto… ciao”

Audio dei BAMBINI

La maestra Antonella video racconta ai bambini la storia:  

“Primavera con l’albero Giovanni “

Disegni e impressioni  

dei bambini



Tecnica Cotton Fioc

Espressioni artistiche dei bambini



Espressioni artistiche dei bambini



FARFALLE IN MISSIONE SPECIALE

Dorotea , la regina delle farfalle, un giorno  
chiamò i comandanti del suo esercito per  

discutere un grave problema: “Valorosi soldati,  
ho saputo che la città degli uomini è assalita da  
numerosi nemici: il COLONNELLO SMOG, che  

copre di grigio ogni cosa che incontra; il  
TENENTE TRAFFICO AUTOMOBILISTICO, che si

diverte a fare un fracasso assordante. Senza  
dimenticare il COMANDANTE PATTUMIERA che  

invade le strade di immondizia.” Le farfalle  
riunite chiesero quali fossero gli ordini della  

Regina. Dorotea rispose di dividere i soldati in  
tre gruppi. Il primo gruppo avrebbe tinto di  

Rosso li luci dei semafori , per fermare le  
macchine, e far tornare l’aria pulita. Il secondo  

gruppo luciderà le facciate dei palazzi e le  
coprirà con i colori dell’arcobaleno. Il terzo  

gruppo dovrà dividere la carta dalla plastica e  
dal vetro e poi portare tutti i sacchi nelle  

fabbriche per il riciclaggio. I soldati lavorarono  
tutta la notte e al mattino la città era pulita, il  

cielo era azzurro e il sole splendeva felice.



Inventiamo una storia: Plastica, Umido, Vetro, Carta e metallo sono su un  

pulmino, ad un certo punto il pulmino si ferma e………ora continuate voi





Raccontiamo la Primavera…

Inviamo ai bambini un  
messaggio vocale in cui  
leggiamo il racconto “Il  

piccolo fiore rosa”.

Mostriamo materiale di  
riciclo, facilmente  

reperibile in casa, da  
utilizzare per ricreare i  
personaggi della storia e  
suggeriamo ai bambini  

di riprodurla con un  
disegno... poi diamo il  
via libera alla fantasia!



I bambini, con l’aiuto dei loro genitori, rispondono con messaggi vocali  
di saluto e ci inviano alcune foto



Piccoli giardinieri coltivano



Siamo ancora in casa, aspettiamo di poter uscire di
nuovo.... Intanto, riciclando, immaginiamo ‘’la  

Primavera’’

Abbiamo mandato un messaggio  
vocale ai bambini stimolandoli ad  
un impiego creativo dei materiali  
di riciclo



Piccoli artisti crescono: quadri primaverili con materiali di  

recupero

Siamo a casa , ma la primavera  

si mostra a noi comunque, in  

tutto il suo splendore.

Esplosione di vita e di  

colori…….



Pronti

Allora via con la fantasia: colla, tappi….e tutto ciò che ci va…..

Noi la primavera la  

rappresentiamo così!



Maggio mese di Maria e festa della mamma: come  

insegnante di religione cattolica ho proposto dei lavori su  

queste due figure meravigliose i bambini useranno la loro  

fantasia per creare i loro capolavori!





Un ringraziamento speciale va a tutti i genitori che ci  

hanno seguito in questa avventura, condividendo questa  

nuova modalità di fare scuola


