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Benvenuti
Carissime bambine, carissimi bambini e carissimi genitori,

siamo tutti a casa, gli amici, le maestre, i nostri collaboratori scolastici, tutti 

a casa per un po’ di tempo.

A causa di questo virus antipatico, che potrebbe farci ammalare, non possiamo andare a

scuola, al lavoro, non possiamo incontrarci con gli amici e neanche passeggiare al parco.

Abbiamo, perciò, deciso di creare questo spazio, un ambiente scolastico virtuale con cui

raggiungervi, farvi sentire la presenza e la vicinanza delle insegnanti, fornirvi strumenti e

soprattutto mantenere con i bambini quella relazione, che era quotidiana, con le loro

figure di riferimento.

Il blog ci è sembrato lo strumento più idoneo, perché sarete voi a decidere come, quando

e quanto utilizzarlo.  Potete inoltrare i vostri feedback, le vostre proposte, gli eventuali

elaborati dei bambini (disegni, filastrocche, giochi).

Il blog della Scuola Salvo d’Acquisto sarà uno strumento utile per la comunicazione con

le famiglie, anche quando, finalmente, l’emergenza sarà finita e riprenderemo

concretamente la nostra vita scolastica.  Sarà la prova che dalle situazioni più dure possono

emergere le risorse migliori.



Olivolì Olivolà 
tutte le storie vengono qua

Dalla voce delle insegnanti, una raccolta di storie per le bambine e i bambini



Dalla voce delle bambine, dei bambini e dei genitori una raccolta 
di storie narrate, reinterpretate e inventate per l’ascolto di grandi e piccini



Mi racconti una storia?

Le storie preferite 
raccontate 

in audio dai bambini



In primavera nascono nuovi fiori e gli alberi si riempiono di foglie 

Il sole è più caldo, 
il cielo è più azzurro 
e l’aria è profumata 



I colori della primavera

Il tempo trascorre e cambia stagione,
ecco primavera è di questo colore:
rosso, violetto, giallo e arancione
e tutto intorno è un grande bagliore!
Senti l’aria profumata
primavera è arrivata,
con le sue gemme preziose
e le piante odorose.
Campi e giardini sono fioriti,
i cieli azzurri e puliti.
Cantan gli uccelli sui rami,
ronzan le api a sciami.
Le rondinelle lassù sembran puntini nel blu,
i bimbi osservan curiosi
i loro voli armoniosi.
Il tempo trascorre e cambia stagione,
ecco primavera è di questo colore:
rosso, violetto, giallo e arancione
e tutto intorno è un gran bagliore!

Marta Fratepietro





Filastrocca del piccolo gesto 
importante

Un piccolo gesto è una pietra 
preziosa
cela un segreto che è molto potente
qualcosa accade, se tu fai qualcosa
e niente accade, se tu non fai niente.
Basta un secchiello a vuotare il 
mare?
Basta una scopa a pulire la città?
Forse non basta, ma devi provare
se provi, forse, qualcosa accadrà
È un gesto inutile, ma non importa
piccoli gesti hanno forza infinita
se ognuno spazza davanti alla porta
la città intera sarà pulita.

Bruno Tognolini



Gesti d’amore 
per la giornata 

della Terra



Noi tutti possiamo 
partecipare a questo 

evento con un piccolo 
gesto quotidiano che, 

unito a tanti altri piccoli 
gesti, diventa una grande 
manifestazione di rispetto 

per la Terra



Pagine dedicate agli adulti



Luis Sepulveda, addio allo scrittore che con le 
parole ci ha insegnato a volare
“Nella tua vita avrai molti motivi per essere 
felice uno di questi si chiama acqua, un altro 
ancora si chiama vento, un altro ancora si 
chiama sole e arriva sempre come una 
ricompensa dopo la pioggia” 



Il blog della Scuola dell’Infanzia Salvo D’Acquisto 
è frutto della collaborazione delle insegnanti che, 

anche durante la sospensione dell’attività scolastica, 
non hanno voluto rinunciare al proprio ruolo 

e si stanno mettendo in gioco nell’utilizzo 
di nuove forme di comunicazione.

Le pagine del blog, che vengono continuamente aggiornate, 
contengono letture, proposte di attività e suggerimenti 

per i genitori e sono arricchite dalle restituzioni  delle famiglie.
In questa presentazione sono raccolte, a titolo esemplificativo, 

solo alcuni dei percorsi proposti nel blog. 

Per una più ampia documentazione:
https://scuolasalvodacquisto.wordpress.com/

La POSES

https://scuolasalvodacquisto.wordpress.com/

