


PREMESSA…  
Come sempre avevamo lavorato tanto con i bambini affinché le loro lacrime si trasformassero in 

sorrisi, e, i nostri spazi diventassero la loro seconda casa,  
la condivisione dei giochi diventasse per loro spunto per creare relazioni.  

A tutto eravamo pronte e tutto avremmo voluto, meno che questo svanisse nel giro di una serata, 
ingigantito dalla grande incognita  

dell’ “IO RESTO A CASA”… ma fino a quando?  
Tanto è bastato per cambiare radicalmente la nostra quotidianità, la nostra vita!  

Di colpo i bambini si sono sentiti defraudati di troppi diritti, mentre i genitori si sono dovuti 
reinventare fra smart working e figli da intrattenere!  

Anche noi dovevamo reinventarci. Ecco allora venirci alla mente proprio quello che i bambini ci 
insegnano quotidianamente: la fantasia, la creatività! Dovevamo pensare a qualcosa che ci tenesse 

in contatto con loro e con le loro famiglie … 
Avvalendosi degli strumenti tecnologici più comuni (telefono cellulare e WhatsApp) le insegnanti 

hanno cominciato a raggiungere i piccoli alunni. Le proposte sono state e saranno molteplici, come 
sempre avviene nella scuola dell’infanzia, privilegiando l’utilizzo di messaggi video per giungere senza 
filtri ai nostri bambini; sono state proposte letture di storie, indovinelli, percorsi di motricità, richieste 
di attività di motricità fine ecc.. La risposta dei bambini e delle famiglie è stata decisamente positiva 

compatibilmente alle difficoltà oggettive della quarantena. 



 
«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) 



Il disegno di un arcobaleno “Andrà tutto bene”, 
 la risposta che abbiamo ricevuto è stata 

entusiasmante …  
moltissimi disegni colorati ed  

unici nel loro genere. 

… e anche le nostre  
collaboratrici 

Antonella  
 e Liliana 

hanno partecipato!!!! 



Non volevamo far passare questa festa 
senza un contatto con i bambini e le 
bambine, e, utilizzando WhatApp ,  
abbiamo proposto un lavoro facile da fare 
accompagnandolo a messaggi vocali di 
vicinanza. 



“ 1…2…3 SCRIVERE E’ UN GIOCO” 
Abbiamo continuato il nostro viaggio nel “Paese di Alfabeto”, accompagnati 
da due canzoncine per familiarizzare con le lettere … 
Grazie alla musica, vocali e consonanti diventano un facile gioco! 



RELIGIONE CATTOLICA 
               L’apporto specifico dell’IRC nella didattica a distanza  

                in tempo di Covid19 è stato quello di creare un connubio 
                Tra istruzione, formazione, comunicazione e vicinanza  

       con i bambini, cercando di continuare   
il processo di educazione  

alla persona che rientra nelle finalità 
 della scuola dell’infanzia.  

Poiché l’educazione implica sempre una relazione interpersonale,  
l’insegnante in questo tempo , 

ha cercato di leggere i  bisogni e disagi dei bambini prima che si trasformassero in 
disadattamenti, abbandoni elaborando così brevi racconti partendo dall’esperienza del momento 

e creando delle piccole attività laboratoriali . 
La strategia didattica per arrivare in modo tempestivo all’obiettivo prefissato è stato quello di 

creare brevi unità di apprendimento attraverso la creazione e visione di video con cui sono stati 
approfonditi e consolidati obiettivi già trattati nelle varie sezioni e sviluppati nuovi obiettivi 

inerenti il racconto pasquale associandolo per analogia al risveglio della Primavera. 
 



In continuità con il nostro progetto educativo”Alla scoperta delle emozioni”, 
la cui finalità è di offrire ai bambini e le bambine adeguate occasioni e strumenti per conoscerle  
e riconoscerle in se stessi e negli altri e quindi alfabetizzarle.  
Li abbiamo invitati ad esprimere cio’ che si prova in una determinata circostanza, aiutandoli  
con racconti e video, proponendo canzoncine e filastrocche, invitandoli a riflettere con semplici domande: 
Cosa mi fa arrabbiare?come divento quando sono arrabbiato?cosa mi calma?   
                                       se riesco a conoscere un’emozione le posso dare un nome, posso imparare  
                                        anche a gestirla e rispettarla negli altri. 
                                        Il saperla riconoscere, ascoltare e controllare ci aiuterà, infatti, a rafforzare  
                                        e la nostra identità e a rispettare quella degli altri accrescerà la nostra autonomia 
                                          e svilupperà le nostre competenze favorendo lo star bene ed il sentirsi sicuri  
                                        nei diversi contesti sociali e nelle situazioni più inattese e così abbiamo  
                                        continuato anche a distanza 



L’arrivo della primavera è per i bambini un momento 
magico. Tutto esplode di vita e i bambini avvertono 
questa grande energia che emana la natura e 
sentono il bisogno di uscire all’aperto per entrare a 
stretto contatto con essa. 
Anche se distanti e rimanendo a casa scopriamo la 
primavera … 

L’albero che sapeva cantare 

La semina 



Un bigliettino di auguri… dei 
fiori… un quadretto e di 
biscottini… TANTI AUGURI A 
TUTTE LE MAMME!!! 
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