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Lo shock ha investito tutti e ci ha lasciato storditi,
incapaci di reagire. La chiusura della scuola che 

sembrava provvisoria ha cancellato il nostro
quotidiano, il conosciuto.

Ora che tutto si è fermato, sappiamo di quel
contenuto prezioso, scandito dai soliti gesti,

ora, ci manca.

shock



Gruppo come angolo di conversazione 
come spazio per ricordi di tempi condivisi.

Gruppo che assume l’aspetto di un abbraccio che apre ogni volta che si 
accende un vocale, ogni volta che apre il video in una casa.

Un posto dove sperimentare una nuova dimensione affettiva, 
ora più larga, con la voce di mamma fuori campo.

E se tutto questo manca a noi adulti, cosa potrà essere per un 
bambino, i volti amici perduti, i giochi insieme già così lontani.

Ora, contatti su gruppi  whatsapp, uno spazio  diverso che 
sostituisce i  luoghi di sempre, pensando a

lui e lei che non abbracceremo più per molto tempo.

gruppo



Le nostre progettualità non sono sospese, continuano
con diversa modalità, il contenuto didattico

delle proposte è nel pensiero di noi tutte.
Il nostro progetto educativo sul gioco compie delle 

mutazioni ma prosegue. 
Quante cose nuove per il piccolo lui e la piccola lei. 

Noi ci siamo a confermare gli affetti di sempre,
incondizionatamente, pronti ad abbracciarvi per

un NUOVO buongiorno!   

certezze



Questo è il nostro invito a scuola 
nella routine pomeridiana per 

chiamare i bambini all’ascolto di 
una storia ..

In chat, lo stesso invito per 
avvisarli che sta iniziando il 

racconto.
Storia di ascolto.

«Bambini è in partenza il 
tappeto volante»



Perché non ci sia un 
vuoto tra il prima e 
il dopo ..

«Bambini facciamo il gioco 
del ritratto, tutti di corsa 
davanti lo specchio a 
disegnare il vostro viso, 
buon lavoro a tutti»

Continuità 
percorso schema 
corporeo



il paese di carta
(storia inventata) 

Un piccolo paese di carta, attaccato da tre 
fantasmi inafferrabili indistruttibili, gli abitanti 

spaventati, sono chiusi nelle loro casette di carta, 
gli unici che possono difendere il paese sono i 
bambini, ognuno di loro possiede un potere 

speciale. La battaglia contro i fantasmi si rivela 
difficile se i poteri vengono usati singolarmente, 

solo con i poteri all’unisono, sconfiggeranno il 
nemico, festa finale con  danza dei pupazzetti di 

cartone.

CarTizi il potere          
dell’invisibilità

Storia inventata di lettura, contiene effetti sonori, inviata in quattro 
episodi quasi quotidianamente. Una fiaba per costruire, (bracciali del 

potere) e giocare ( inventare il personaggio). Noi telefoniamo ai bambini 
per sapere se vogliono partecipare e con quale potere, per inserirli man 

mano nella storia, ci inviano le loro nuove identità CartGiulio, 
CartRomeo..



La rinforzata sinergia tra famiglia e scuola crediamo sia la vera impalcatura che sorregge 
la didattica a distanza, senza la quale le nostre proposte non potrebbero attuarsi. Alle 
famiglie va il ringraziamento per il supporto, che rende vivo l’interesse nei bambini.
Questa straordinaria collaborazione che gli eventi ci hanno imposto, ha rinforzato la 
complicità tra le figure di riferimento, gettando semi per una rinnovata e più forte 

collaborazione futura.
Le video chiamate sono lo strumento che meno evidenzia le distanze, ciononostante non 

tutti i bambini gradiscono questo tipo di comunicazione. 

Scuola Famiglia



Abbiamo pensato 
che non potevamo 

non chiedere ai 
genitori ciò che 

hanno riscontrato 
nei bambini con 

questa nuova 
didattica a distanza

quali reazioni, 
quali aspettative.    



La storia della zebra arcobalenoStoria narrata con  video 

I bambini ci 
inviano i 
loro disegni 



Giochiamo con
le farine 

Continuiamo a sperimentare

Taglio e incollo

Dipingo il mio collage



«Una storia nel bosco» 

Storia inventata interattiva, con voce narrante, 
partecipazione dei bambini (chi vuole)e qualche 
genitore, danno voce ai 20 personaggi. 
Noi telefoniamo ai bambini, anticipiamo cosa sta per 
accadere e proponiamo personaggi da scegliere, 
indichiamo vocali da inviarci che verranno inseriti al 
momento giusto. 
Tutto si costruisce giornalmente: la scrittura della  
storia, ricerca di immagini, registrazione effetti sonori 
inserimento vocali bambini. La storia viene inviata nel 
pomeriggio costituita da poche chat, quasi 
quotidianamente. I bambini seguono, chiedono di 
poter intervenire.  



A storia in corso abbiamo 
chiesto, tra tutti i personaggi 
della storia del bosco di 
sceglierne quattro  

Con i personaggi scelti 
inventano la loro storia e  la 
raccontano in diverse modalità

Scenografie a parete con

personaggi in movimento

Storia narrata con le ombre



Nelle attività proposte, i tempi di eleborazione, sono più dilatati 
del solito, capita di ricevere elaborati dopo molto tempo, ma 

illustrati con fierezza e serenità senza alcuna fretta, spesso 
ricordiamo ai bambini che tutto ciò che facciamo lo porteremo  a 

scuola al rientro.  

Riflessioni



Al fine di non interrompere in maniera repentina 
un rapporto emotivo oltre che affettivo, 

proponiamo attività che avremmo proposto a 
scuola 

Attraverso un audio 
messaggio abbiamo dedicato 
ai bambini una bellissima 
poesia  « Ti abbraccerò»



Esperimento dell’uovo

Esperimento dal
seme alla pianta



Semplice spiegazione di cos’è 
un museo e la possibilità di 

crearne uno personale 
raccogliendo oggetti che 

hanno una storia speciale da 
raccontare.  

I bambini ci 
inviano  le loro

scatole museo e le 
raccontano …..

Abbiamo proposto questa attività perché oltre ad essere un 
bellissimo gioco, ci sembrava utile a un esercizio di ascolto di se 
stessi, per poter scegliere oggetti affettivamente importanti di 

cui narrare…

Cos’è un museo
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