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…ASPETTANDO CHE 

FINISCA… 

 



Noi insegnanti della Scuola Carlo Forlanini, vista la situazione anomala e di emergenza 

legata al COVID-19, sin dai primi giorni di chiusura delle scuole abbiamo preso 

contatto con i bambini e le loro famiglie tramite messaggi vocali, spinte dalla 

consapevolezza dell’importanza di manifestare la nostra presenza e vicinanza  

La prima proposta fatta ai nostri bambini è stata quella di colorare degli arcobaleni 

che potessero farci sentire meno distanti. 

 

 

 

E i bambini hanno risposto con molta partecipazione inviandoci le foto dei loro lavori. 

 



 

 

Con non poche difficoltà, legate sia ai pochi mezzi a disposizione sia ad una sensibilità 

e una timidezza accentuata dall’incertezza  della situazione reale, ma  con la nostra 

forza e professionalità  abbiamo iniziato il nostro percorso di relazione a distanza   con 

messaggi  audio di saluti  e affettuosità con i bambini, scambi di idee con i genitori per 

affiancarli nella gestione di un ritmo della giornata  a casa diverso dal solito: i bambini 

si sono ritrovati all’improvviso a vivere il loro quotidiano non come erano abituati, con 

le loro routine, i compagni, le maestre, le varie attività sportive, ma chiusi in casa, forse 

non capendo nemmeno il perché e potendo avere contatti con il mondo esterno solo 

attraverso apparecchiature tecnologiche, molto lontane dal vivere la scuola come simo 

abituati solitamente 

 Via via che i giorni passavano abbiamo cercato di essere sempre più presenti come 

comunità educante senza essere invasive nell’entrare in un ambiente intimo e privato, 

la loro casa.  

Abbiamo riflettuto su come poter affrontare la “didattica a distanza” di cui si parlava. 

C’è apparso tutto più chiaro quando non abbiamo più pensato a come fare” didattica 

a distanza”, bensì a come poter fare “esperienze a distanza “termine questo che 

rappresenta il nostro modo di pensare la scuola e il nostro lavoro. 

 



 Abbiamo scelto di condividere con i bambini e le famiglie un ‘iniziativa: IL PROGETTO 

SEMINARE GENTILEZZA, ideato da Helga Dentale. 

Virus Gentilus presenta: ai bambini quel bullo del Coronavirus. Proporrà loro di fare 

un bel disegno anche con qualche messaggio da mostrargli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Virus Gentilus presenta: Bacetti bacini a distanza ma, vicini, con la “Filastrocca dei 

bacetti lontani”. Proporrà ai bambini di creare un sacchetto dei bacetti. 

 

 



Virus Gentilus prepara insieme ai bambini recitando una filastrocca, la zuppa 

scaccia paure. 

Inviterà poi, ciascuno di loro a fare lo stesso… 

 

Virus Gentilus alla scoperta delle emozioni.  

I bambini raffigureranno delle maschere espressioni delle loro emozioni. 

 

 

 

 

 



Virus Gentilus e la Filastrocca scaccia rabbia. Virus Gentilus suggerirà ai bambini di 

disegnare lo ”Scarabocchio arrabbiato” e successivamente di costruire il “Barattolo 

della calma”, così che i bambini possano esplorare direttamente entrambi gli stati 

d’animo. 

 

“… TUTTO IL MONDO STA SOFFRENDO A CAUSA DEL CORONA VIRUS” … 



 

 

 

 

 



QUESTI SONO I LABORATORI CHE AVEVAMO GIA’ INIZIATO A SCUOLA E 

CHE ABBIAMO PENSATO DI FARLI CONTINUARE ANCHE A DISTANZA. 

LABORATORIO CON MATERIALEDI RECUPERO:  

Questo laboratorio creativo 

vuole promuovere 

comportamenti rispettosi nei 

confronti dell’ambiente che 

ci circonda, valorizzando la 

naturale creatività del 

bambino attraverso l’utilizzo 

di materiali di recupero 

come: rotoli di cartone, tappi 

e bicchieri di plastica, 

bottiglie, bastoncini e 

dischetti di cotone, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROGETTO ORTO: 

 

Il progetto orto è stato 

pensato per infondere nei 

bambini il rispetto e la cura 

della natura, stimolando la 

loro naturale curiosità in 

maniera diretta utilizzando i 

5 sensi. La prima fase si è 

svolta nel giardino della 

scuola, esplorandolo e 

scegliendo un posto dove 

poter piantare tutti insieme 

semi e legumi.  

 

 



La seconda fase sarebbe stata quella di portare, ognuno nella propria sezione, 

l’esperienza della semina fatta in giardino, curando ognuno il proprio semino, 

aspettando che crescesse la piantina. Ricordando con i bambini l’esperienza fatta a 

scuola, abbiamo proposto di svolgere la seconda fase del progetto, ciascuno nella 

propria casa, servendosi di ciò che trovavano in casa e successivamente di 

condividerlo con tutti noi attraverso foto e disegni. 

 

 

 

 

 

 

 



IL 22 APRILE, GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA, FACENDO ANCHE RIFERIMENTO 

AI NOSTRI PROGETTI SULL’IMPORTANZA DEL RISPETTO DELL NATURA E DEL MONDO 

CHE CI CIRCONDA, C’E’ SEMBRATO OPPORTUNO SENSIBILIZZARLI ULTERIORMENTE 

ALLA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE  

 

 

 

 

LABORATORIO DI PRIMAVERA: 

Vista l’impossibilità di svolgerlo a scuola abbiamo invitato i bambini e i loro genitori a 

farlo a casa, creando addobbi floreali decorativi per poi condividerli con delle foto. 

 

 

 



.. .

Liberamente noi insegnanti abbiamo affiancato ai laboratori altre iniziative 

proponendo alla propria sezione: la lettura di storie, attività grafico pittoriche e di 

manipolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



Le nostre storie…. 

 

           

 

La storia di un regno 

fantastico chiamato il 

Fantabosco.

Il castello di Principessa 

Odessa e i suoi amici 

L'orso Filippo si sveglia dal 

suo letargo



…PERCHE’ ALLA FINE ANDRA’ TUTTO BENE!!! 

 

 

 

 

 

LE INSEGNANTI                                                                                                                                                

Maria Rosa Passigatti, Katia Defendini, Diana Del Giudice, Carla Colafranceschi, Maria 

Gabriella Santoro, Lorella Cittadini, Marzia Nati, Carla Cittadini, Gabriella Ingletti, 

Emanuela Boccanera, Monica Gresta, Maria Giulia Aiello, Rosalba Di Camillo, Barbara 

Gresta, Grazia Lo Preiato. 

La Poses:                                                                                                                                                                

Donatella Quintieri. 


