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Il progetto “la scuola a casa” è un modo per stare 
vicino ai bambini, fargli sentire tutto il nostro 
affetto. Il coronavirus non ferma certo le maestre! 
Loro porteranno avanti le routine della scuola con 
racconti, disegni da realizzare, poesie, giochi e tutto 
ciò che è possibile fare stando a casa. 

C’era una volta una bellissima scuola, dove i bambini 
e le maestre stavano insieme, giocavano, 
disegnavano, ballavano felici insieme e poi quando 
c’erano le belle giornate, tutti in giardino, dove si 
potevano incontrare amiche e amici di un’altra 
classe, che bello!  

Un pomeriggio, quando eravamo già tutti tornati a 
casa da scuola, si sente una notizia alla televisione 
che diceva: “le scuole sono chiuse, dovete restare a  
casa dieci giorni!”. Le maestre incredule per quello 
che stavano ascoltando iniziarono a mandarsi 
messaggi, a telefonarsi, e anche i genitori si 
scrivevano: ma è vero che la scuola è chiusa per dieci 
giorni?”.  

…aspettando che finisca... 



È  così che il cellulare diventa indispensabile  per 
sentirsi...ma purtroppo le notizie rimbalzano, non 
sono più dieci giorni, i bambini cominciano a cercare 
la scuola, i compagni e le routine quotidiane iniziano 
a mancare.  

Cosa fare? Niente di più semplice, la prima cosa che 
abbiamo pensato è stata quella di far sentire la 
nostra voce con messaggi, poi video chiamate, e nel  
frattempo i bambini ci mandavano video dove 
cucinavano, ballavano, cantavano, ci raccontavano i 
loro pensieri, ci domandavano perché dovevano stare 
a casa. 

Così abbiamo iniziato a dar loro una spiegazione che 
non fosse scientifica, ma come un qualsiasi racconto, 
iniziando di fatto una didattica virtuale . 

“Bimbi, sapete perché non possiamo andare a  scuola, 
uscire di casa come facevamo prima? Ora ve lo 
spiego, un mostriciattolo che si chiama Coronavirus 
(ha la corona ma un re non è) gira per le strade tra la 
gente, è molto astuto e si nasconde in uno starnuto, 
è colpa sua se non usciamo, ma se tutti insieme ci 
teniamo a distanza da lui e ci atteniamo alle regole, 
lui scomparirà!”. Andrà tutto bene”. 

I bambini felici ci mandavano le loro foto con un 
disegno realizzato, oppure solo un “ grazie maestra” 
“un grazie di cuore dalle mamme” , le loro vocine con 
i messaggi vocali ci dicono “ci mancate– vi vogliamo 
bene– ma quando ci vediamo?- lo sai che il 
coronavirus non fa aprire la scuola?”… 

La loro vicinanza ci ha dato lo stimolo per andare 
avanti giorno dopo giorno, con nuovi argomenti, con 
la programmazione di classe, con i racconti di quello 
che avremmo fatto a scuola in occasione di alcune 
feste, con poesie, biglietti, lavoretti, ognuno bello e 
diverso, realizzati con la loro fantasia e la semplicità 
che solo un bambino può avere. 

INSIEME CE LA POSSIAMO FARE! 



La sezione delle coccinelle 

 
Progetto :”Aspettando che finisca” 

Ciao bambini, questo è un periodo storico dove 
siamo costretti a rimanere in casa per poterci 
difendere da un nemico invisibile. Il suo nome è 
Coronavirus! Sapete perché non stiamo andando a 
scuola in questi giorni? Per colpa sua…il 
Coronavirus! Guardate un po’... 

 



Le insegnanti:  

Manuela Leonardi, Emanuela Baccari, Paola 
Giancane, Pasqualina Loi 



Ecco, giunta la Pasqua, 
anche se a casa, 
immaginiamo di essere a 
scuola e facciamo insieme 
questo simpatico pulcino 

Attraverso delle storie 
sulla  primavera,  
scopriamo i colori, i 
frutti e i fiori della 
stagione primaverile 

La sezione dei bruchini 



Con i bambini,  anche se a 
distanza, continuiamo 
come a scuola il discorso " 
colori ed emozioni" e 
virtualmente insieme 
osserviamo la stagione che 
cambia.  Proviamo con 
bambini a mescolare i 
colori per ottenere quelli 
primaverili. 

Anche i più piccoli 
hanno partecipato con 
tanti bellissimi disegni 

Le insegnanti: 

Marina Delfini e Antonella Cappello 



Anche i genitori hanno collaborato con le insegnanti 
proseguendo il racconto della storia “la chiocciolina 
e la balena” 

La sezione degli orsetti 



Soffio forte forte e creo 
un bellissimo albero 
con il caffé 

Le insegnanti: 

Cinzia Ciabatta, Ersilia Umbriano, Letizia D’Agata, 
Arianna Caloisi 



I bambini con l’aiuto dei genitori continuano il 
percorso iniziato a scuola, schema corporeo, colori 
primari, manipolazione, la primavera ecc... 

La sezione delle apette 



Finalmente e arrivata la Pasqua! I bambini ricevono le 
uova: come sono? cosa avete trovato? 
rappresentazione! 

Le insegnanti:  

Nadia Ciccone, Daniela D’Amore, Jennifer Rosa Schina 



Anche se lontani, i bambini hanno lavorato come 
a scuola. Ecco i lavori di Pasqua, la primavera, 
gli arcobaleni e le marionette “scaccia virus” 

La sezione dei pesciolini 



Le insegnanti: 

Claudia Losi, Manuela Mondacci 


