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….ASPETTANDO CHE FINISCA



TUTTO INIZIA COSÌ…I BAMBINI CI INONDANO DI PENSIERI, DISEGNI, 

VIDEOMESSAGGI FACENDOCI ARRIVARE TUTTO IL LORO AFFETTO

«Ciao maestre non ce la faccio più a essere a casa a guardare solo 
la tv e fare compiti. Voglio andare a scuola…uff!!!  Cosa hanno 
fatto i Cinesi…hanno preso dei pipistrelli, l’hanno morsi e così è 
diventato un coronavirus. Ciao a tutti…mi mancate tanto tanto».

«Ciao maestre vi voglio tanto bene e mi piace la scuola».

«Io vi voglio tanto bene e vi do un bacio grandissimo e poi abbiamo 
una sorpresa per voi venite a casa mia a fare una festa domani».

«Care maestre buona giornata e grazie per regalarmi tutte queste 
emozioni»



NOI INSEGNANTI CI SIAMO INTERROGATE E CONFRONTATE SU.... E

ORA??? COME POSSIAMO FARE SCUOLA NON A SCUOLA?

MA SOPRATTUTTO, COME DIRE AI BAMBINI IO CI SONO, LA SCUOLA

C’È, LA SCUOLA E’ CON TE?



BISOGNA CHE IL BAMBINO FACCIA PROVVISTA DI OTTIMISMO

PER SFIDARE LA VITA «GIANNI RODARI»



DA DOVE INIZIARE ALLORA? 

DALLA FILASTROCCA DELLA MAESTRA ROSSELLA 

Cari bambini…siamo lontani, ma i nostri cuori vicini.

Se state chiedendo a mamma e papà, perché non andate a scuola la risposta è 

una sola. 

C’è in giro un virus birbantello che non fa male ai bambini ma con i nostri nonni 

è un po’ monello. 

Gli fa venire la tosse e il mal di gola ed è da mocciolosi aver il naso che cola!

Voi bambini siete tutti coraggiosi e noi maestre sappiamo che le mani vi siete 

ben lavate ed il virus scapperà a gambe levate! 

Sapete starnutire nel fazzoletto ed il virus non potrà farvi alcun dispetto. 

Ora è meglio stare a casa e non venire a scuola; mentre aspetti di poter tornare 

ricorda tutte le cose belle che abbiamo fatto e le mille che ancora dobbiamo fare. 

Storie da leggere ed ascoltare, pasta di sale da decorare, giocare, dipingere e 

cantare come quella canzone che fa….

«Dammi la mano e stammi vicino», può nascere un fiore nel nostro giardino che 

neanche l’inverno potrà gelare. 

Cari bambini può nascere un fiore e nascerà e questo brutto virus scomparirà ed 

allora tutti insieme canteremo viva viva l’umanità. 



E A SEGUIRE CON LA STORIA DELLA MAESTRA SARA



FACILITIAMO LA COMUNICAZIONE AI NOSTRI BAMBINI «SPECIALI» 

UTILIZZANDO LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA

CON LA STORIA DELLA MAESTRA ALESSANDRA



«Ciao maestre mi mancate tanto 

e vi adoro tanto, ma sapete che 

non posso venire a scuola perché 

c’è il colonavilus». 



PER NON DIMENTICARE I MOMENTI PIÙ BELLI

RIVIVIAMOLI INSIEME



UN CIRCLE TIME FANTASIOSO

.



«grazie per la favola. È bellissima»

«Grazie Emanuela per la bellissima 

favola e per il video carinissimo. 

Appena finito di ascoltare la storia, 

Ettore mi ha chiesto se ce ne fosse 

un’altra! Si emoziona sempre 

all’inizio quando vede lei e le altre 

maestre attraverso i video.  Un forte 

abbraccio da tutti noi». 

LETTURE, RACCONTI, STORIE…





UN PERIODO CARATTERIZZATO DA SCADENZE IMPORTANTI E 

SUGGESTIVE… OCCASIONI PER POTER ATTIVARE LABORATORI 

A DISTANZA

LA FESTA 

DEL PAPA’

LA PRIMAVERA



LA PASQUA 



UN TEMPO DEDICATO

YOGA

GIOCHI DI LUCI E OMBRE

BUON COMPLEANNO



«GLI EXTRA»…ALFABETI 

EMOZIONALI



«La cucina….la nostra fucina»



UNA SFIDA NUOVA

Quante volte ci siamo dette? »prendiamoci del tempo», certo mai avremmo creduto in questo modo, ma

ci siamo ritrovate improvvisamente ad avere tanto tempo, tempo per pensare, riflettere, interrogarsi e

confrontarsi.

Come fare scuola non a scuola ?

Come trasmettere vicinanza e affetto, ai nostri bambini?

Come far passare il messaggio che la scuola c’è?

Dopo un inziale smarrimento pieno di ma e di se, ci siamo convinte che questa condizione poteva

essere un’ opportunità nuova .

E allora come affrontare tutti questi interrogativi? Ripensando l’azione educativa come un tempo

dedicato e non «dovuto» curando le scelte sia in termini di proposte, che di modalità per realizzarle.

Un grande grazie va alle famiglie che ci hanno incoraggiate e sostenute credendo quanto noi

nell’importanza di questa didattica a distanza, i loro feedback sono stati e sono linfa che motiva il

nostro impegno.

Siamo consapevoli che la relazione affettiva fatta di sguardi, abbracci e carezze non può essere

sostituita da messaggi e/o videomessaggi, ma in questo caso la rete ha accorciato le distanze

trasformandosi , almeno così ci piace pensarla, in una rete di emozioni che corrono in rete .

I bambini ci insegnano a vedere il bello delle cose, ci insegnano a sorridere sempre e sulla scia del loro

ottimismo dobbiamo pensare che a questo inaspettato Nuovo Medioevo caratterizzato da una

chiusura forzata e totale, seguirà presto un Nuovo Rinascimento emotivo, sociale e pedagogico.

Questa sarà una nuova sfida!
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