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L’emergenza Covid 19 ci ha colto tutti impreparati, e mai potevamo immaginare 
che dall’assordante  vociare della nostra classe si passasse ad un silenzio cupo e 
surreale, di questo tempo sospeso.
Noi insegnanti della scuola Aurora nonostante le difficoltà tecniche ed 
informatiche, abbiamo saputo superare le barriere create da questo momento 
emergenziale esclusivamente grazie all’amore che ci lega ai nostri “piccoli 
cuccioli”, e all’etica professionale del nostro lavoro,  quindi abbiamo fatto una 
valutazione complessiva dei vari mezzi di approccio per rimanere in contatto 
con tutti i nostri bambini, di conseguenza ci siamo indirizzate verso un 
strumento di facile e semplice utilizzo di cui tutti potevano avvalersi senza 
alcuna difficoltà, in quanto altri strumenti informatici avrebbero di per se 
escluso una parte degli utenti, e per questo motivo abbiamo utilizzato i cellulari 
con l’applicazione Whatsapp, che ha raggiunto lo scopo che ci eravamo 
prefissate.



  

A fronte di questa nuova condizione, abbiamo valutato attentamente le 
proposte e le attività da proporre alle famiglie per interagire in maniera 
attiva con i bambini poiché tali scelte dovevano avere una logica 
comunicativa completamente rivisitata rispetto ad una didattica imperniata 
sul contatto fisico e visivo stimolando il loro coinvolgimento esclusivamente 
tramite suoni e immagini proveniente da supporti comunicativi elettronici 
(smartphone).
Per quanto sopra esposto, le famiglie sono state convolte con semplici 
attività, delle quali alcune legate alla routine e alle abitudini della scuola per 
sentirci ancora vicino a loro, quindi abbiamo dato loro il buon giorno della 
mattina, eseguendo l’appello e cantando per loro la canzone del buon 
giorno che ogni mattina cantavamo per loro, Il tutto con scambi di emozioni 
tramite messaggi video e audio.



  

1° progetto :

Il disegno di un arcobaleno “andrà tutto bene”, la risposta è stata entusiasmante e 
abbiamo ricevuto moltissimi disegni colorati ed unici nel loro genere, di cui due di 
quelli eseguiti, sono qui di seguito riportati.



  

2° progetto :

E’ imperniato sull’esecuzione di tanti 
disegni, lavori e riflessioni che raccontino 
di loro, delle loro emozioni, esperienze, e 
stati d’animo di questo momento 
così particolare, poiché vissuto 
esclusivamente dentro la propria 
abitazione, con la promessa che al 
rientro nella nostra scuola avremmo 
riempito una parete ancora bianca e 
silenziosa di tutti i loro lavori.



  

3° Progetto :
La festa del papà. In questa occasione abbiamo inviato una storia dal titolo “Rory il 
dinosauro e il suo papà” chiedendo ai papà di narrare questa storia ai propri figli e 
interagire con loro in questa speciale giornata.

4° Progetto :

La Primavera. Il 21 marzo mentre il mondo è 
fermo gli alberi si riempiono di fiori e la natura 
è una esplosione di vita e colori dove tutto si 
rinnova e la natura continua il suo ciclo infinito, 
in questo contesto sono stati inviati dei video, 
delle foto e alcuni audio di storie che narrano il 
risveglio della natura dal letargo invernale.



  

5° progetto :

La Pasqua. Per questa ricorrenza sono stati inviati ai bambini, dei modelli da realizzare 
insieme ai famigliari e raccontato storie e poesie.
                                                                                                                                                                                   Dall’uovo di Pasqua

è uscito un pulcino
di gesso arancione
col becco turchino.

Ha detto: “Vado,
mi metto in viaggio

e porto a tutti
un grande messaggio”.

E volteggiando
di qua e di là

attraversando
paesi e città

ha scritto sui muri,
nel cielo e per terra:

“Viva la pace,
abbasso la guerra”.

Di Gianni Rodari



  

In questa ricorrenza abbiamo avuto modo di sentire la stanchezza dei genitori, ma 
anche la consapevolezza che insieme si sta facendo un buon lavoro e che questa 

Pasqua se anche diversa lascerà un segno indelebile nel cuore dei più piccoli.



  

6° Progetto : 
 Movimento. Ogni giovedi, anche rimanendo nella 
propria casa proponiamo un piano di attività fisica 
motoria inviado filmati realizzati da noi maestre 
mentre svolgiamo le varie fasi di attività, inoltre li 
stimoliamo tramite schede tecniche che propongono 
metodi ed esercizi fisici.
Quanto sopra, seguendo una routine scolastica che 
prevedeva la ginnastica nella palestra tutti i giovedì .



  

7° Progetto :

Danze Popolari. Ogni martedì in collaborazione con 
Anna Cirigliano svolgiamo l’attività extra scolastica 
inviando video ai bambini e proponendo danze 
popolari, canzoni e stornelli, richiamando alcuni passi 
che loro avevano già imparato a scuola.



  

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

A cura delle insegnanti 
Contestabile Maria Pia 
Imbimbo Laura
La POSES            
Zetto Serena
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