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E’ arrivato in Italia il coronavirus…
 Le scuole sono state chiuse per evitare i contagi, sembrava fosse

soltanto per poche settimane, purtroppo così non è stato. Noi

insegnanti e, dopo una iniziale sensazione di smarrimento, ci siamo

chieste come potevano sentirsi i bambini e le famiglie in questo

periodo e ci siamo rese conto che non dovevano essere lasciati soli.

 Dapprima ci siamo attivate con dei messaggi di saluto,

successivamente con una piccola routine, certamente non quella a

cui i bambini erano abituati con abbracci, canzoni e attività insieme,

ma una nuova routine fatta di video, di fotografie, di immagini per

continuare a sentirci vicini.



Bisogna superare i confini virtuali per creare legami virtuosi 

(L.Fazio)

 Ogni sezione, tenendo conto dell’età dei bambini e rispettando i

bisogni e le esigenze di ciascuno, si è attivata per mantenere la

continuità didattica, seppur attraverso un mezzo freddo qual è lo

schermo ma cercando di mantenere integro quel filo emotivo che

ci unisce.

 All’interno di ogni sezione, le insegnanti hanno proposto le attività

educative, rispettando la preparazione e la predisposizione di

ciascuna alternandosi ciclicamente e offrendo di volta in volta
nuovi spunti diversificati tra loro.



 Le proposte educative offrono ai bambini attività ludiche e

manipolative dove vengono utilizzati materiali facilmente reperibili in

casa, come la colla casalinga, il pongo fai da te, o il gioco del Cerca

Cerca.



 Attività che stimolano l’interesse e la curiosità del bambino

attraverso ‘il fare’ e l’esperienza diretta.



 Attività grafico-pittoriche seguendo la programmazione didattica
ma adattate al nuovo contesto.



 Non solo attività ma anche semplici racconti di storie da ascoltare,

considerando le diverse età di ogni gruppo classe.



 Attività che stimolano le capacità logico-matematiche, la motricità

fine e attività di pregrafismo.



 Anche l’insegnante di religione cattolica, ha rimodulato il proprio

progetto mediante video che affrontano valori universali quali

l’amore, la pace e la speranza.



Le risposte da parte dei bambini non si sono fatte attendere,

regalandoci video, foto e disegni in cui hanno manifestato la loro

partecipazione, e inoltre, condividendo con noi parte della loro

quotidianità.



Alcuni disegni



AI NOSTRI BAMBINI

Maestra io ti vedo sei nel video, 

da tanti giorni non capisco perché

non sono più in classe insieme a te!

E i miei amici?

La mia scuola bella?

Per quanto tempo non vedrò anche quella?

È un momento difficile bambini

ma possiamo lo stesso star vicini,

virtualmente sì, lo so,

bisogna aver pazienza ancora un po’.



Avvicinatevi allo schermo e vedrete

Noi giocheremo e vi divertirete

Volete una poesia o una storiella?

Vi posso raccontare pure quella…

Facciamo finta di essere vicini

Sarà più lieve la nostalgia

Se voleremo con la fantasia

La nostra scuola è lì che ci aspetta

è triste e stanca di essere deserta;

quando delle vostre voci si riempirà

felice e gioiosa anche lei sarà.


