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Scuole chiuse, menti aperte … 
Una nuova quotidianità



“Che cos’è un rito” disse il piccolo principe.

“E’ una cosa purtroppo dimenticata” rispose la volpe. 
“E’ ciò che fa di un giorno un giorno differente dagli 
altri, una certa ora, un’ora differente dalle altre ore”.                                         

Antoine de Saint-Exupéry



I legami più profondi non sono fatti ne di corde, ne 
di nodi, eppure nessuno li scioglie.

Lao Tse
Per favorire il senso di comunità e di  appartenenza 
dei bambini e delle famiglie in questo momento di 
isolamento forzato, abbiamo ritenuto prioritario 

individuare all’interno del Progetto Educativo della 
scuola, quelle attività, che, più di altre, potessero 

sostenere il processo di crescita dei bambini anche 
dal punto di vista emotivo-affettivo. Quindi,  sono 

state ri-pensate delle attività utili a mantenere viva la 
relazione e lo scambio reciproco favorendo anche i 

processi di elaborazione simbolica.



La gratitudine è non solo la 
più grande virtù, 

ma la madre di tutte le altre 
Cicerone

La speranza  è lo stato d’animo di 
incoraggiare la fiducia. 



Il braccialetto della speranza

racchiude la gratitudine e la 

speranza, con la promessa di 

essere indossato da tutti il giorno 

del nostro rientro a scuola.



Grandi scoperte per conoscere il  Mondo… anche da casa.



Pensare con le mani.
Niente è nella mente 

che non sia prima 
stato nella mano 

Montessori



L’arte scuote dall’anima 
la polvere accumulata 

nella vita di tutti i giorni 
Picasso

Ricalco Paul Klee



“Guardi un po’, signora, questo bel disegno di rose appassite ma 
ancora profumate, da stampare su seta per un abito da tarda sera” 

dice il sedano. Ma nessuno lo ascolta.                      Munari



Perché non facciamo 
una fantasia 

sull’alfabeto… 
fantastico, imprevisto, 

con lettere tutte 
diverse di dimensioni, 

di forma, di colore; 
buttate per aria 

con allegria.    
Munari



Se v’è per l’umanità una speranza 
di salvezza e di aiuto, questo aiuto 
non potrà venire che dal bambino, 
perché in lui si costruisce l’uomo. 

M. Montessori



Le insegnanti: 

Amanda Dionisi               Rosaria Di Biasio    Barbara Brunori   

Irene Mattarelli           Letizia Minutillo          Evelina Torchia      

Giuseppina Saccone         Morena Tamburrino       Ester Pileri 

Rossella  Sturiano Teresa Russo           Anna Gagliardi                    

Fabiola D’Ovidio          Patrizia Caligiuri            Debora Fortunato  

Michelina D’Ascenzi          Stefania Gioacchini         Annarita Reale    

Daniela Marcucci        Marzia Di Cello Manuela Muto

Vita Novembrino        Ursula Ucci      Elisabetta Selva Valeria Nicosia

Poses: Maria Domenica Picone 


