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PATAPUNFETE 

 

 “L’ ordinata documentazione delle tappe permette al bambino di cogliere il passaggio dalla propria memoria alla storia della collettività”  

(ALESSANDRA GINZBURG) 

COSTRUIAMO LA STORIA -La proposta di ricostruire questa terribile fase della nostra storia, partendo dal vissuto quotidiano dei bambini. 

La proposta didattica offerta quotidianamente ai bambini attraverso video messaggi, messaggi vocali e video chiamate è stata quella di ricostruire le tappe di ciò 

che è accaduto. 

I bambini sono stati invitati a costruire con quello che avevano in casa, i passaggi della storia che prende forma giorno dopo giorno poiché aiutare un bambino nella 

sua crescita, vuol dire rispettarlo e avere consapevolezza di quello che sta vivendo. 

Questi bambini sono prima le persone di oggi e poi le donne e gli uomini di domani. 

I  bambini, loro si, sono spugne assorbenti sempre pronti a cogliere la consapevolezza di ogni singola esperienza, ancor più ora che la frenesia della vita gli ha dato o 

forse ci ha dato un brusco stop, quella vita frenetica che noi adulti gli abbiamo calzato come un vestito. 

Efficaci ed efficienti e mai annoiati! Come se il rispetto del loro tempo, la possibilità che era divenuta lusso, di annoiarsi, fosse una tragica condanna … quando 

sappiamo bene che le idee geniali sono frutto sempre di una sana “noia”. 

Così proprio in questa difficile fase della nostra vita, oggi che mi trovo costretta in casa a causa delle nuove disposizioni sulla sicurezza al fine di tutelarci dal 

Coronavirus, continuo con un nuovo modo di fare didattica, purtroppo spogliato di tanti sguardi, abbracci, esclamazioni e bisogni. 

Si, perché il nostro vissuto da insegnanti seppur completamente reinventato non ha cambiato affatto  il “cuore” del nostro ruolo, quello di sostenitrici consapevoli, 

accompagnatrici amorevoli e incoraggianti dei nostri piccoli alunni e delle loro famiglia. 

Questo virus non ci impedirà di “starci vicino”.                                                                                                                                                    Roberta  De Horatis                                                                                                                                               



 

 

                       Era passato il tempo del Natale. 

  MAESTRA ROBERTA 



 

 

I bambini erano tornati a scuola e avevano ancora nella testa 

tutte le caramelle golose portate dalla Befana. 

A dire il vero quelle erano ancora tutte nella pancia! 

 

STELLA: “ Ciao, questi sono i bambini che dopo Natale sono tornati a scuola con la testa piena di caramelle e anche la pancia!” 



 

 

Il tempo a scuola trascorreva veloce. 

Nel pomeriggio c’erano le lezioni di nuoto, danza e teatro. 

 

ALESSANDRO: ” Maestra Ro guarda, questa è la danza la  maestra che ha il suo spazio e la bambina che ha il suo spazio. 

Questo è il trampolino e lei nuota facendo dorso. Invece questo è  lo spettacolo, questo è il palcoscenico e loro sono i due omini che stanno giù.” 



 

 

Arrivò così anche il Carnevale e a scuola decidemmo che per 

apprezzare i meravigliosi doni che ci regala ogni giorno la Natura 

… ci saremmo mascherati tutti da minestrone! 
 

                                                   

             La tovaglia era imbandita                                                                                                             la pentola era sul fuoco 



 

 

 

                          

olio, sale, peperoncino,trito di sedano e cipolla e ancora piselli, zucchine e carote! 

 

 

 



 

 

Il sole iniziava a riscaldare le giornate e sempre più spesso 

uscivamo a giocare nel giardino della scuola. 

 

GIACOMO:”Ciaoo, questi sono i bambini, questa è la maestra che li ha portati in giardino con i fiori” 



 

 

Stava per arrivare la bellissima Primavera! 

 

 

GIULIO con video e tanto di papillon perché oggi è domenica:” Maestra Ro, questa è mia sorella che si chiama Arianna, poi questo sono io , io sto tenendo un aquilone. 

 Questo è un albero, questa è l’erba, questi sono i fiorellini, questa una farfalla, questa è un’altra farfalla, questa è un’altra farfalla, questa l’altra erba e anche qui ci sono i fiorellini” 

 

 



 

 

Ma all’improvviso … patapunfete! Niente più scuola. Uscire poteva dire 

incontrare il terribile mostriciattolo Coronavirus 

 
STEFANO:”Il Coronavirus, vuole entrare nel nostro corpo e quando diventa troppo grande esce dal nostro corpo diventa di nuovo piccolo e si va a cercare un a ltro corpo” 

 



 

 

E incontrarlo voleva dire ammalarsi! 

Tosse, febbre e malesseri diffusi. 
 

 
MARIA LUCE:” Buongiorno, questa è una bambina che stava male, aveva il Coronavirus e la febbre a 40° e quindi è dovuta venire a casa, in ospedale a casa. Io sono la dottoressa finta.” 

 



 

 

 Per proteggersi bisognava rimanere a casa! 
(questa la prossima costruzione da realizzare)  

 

 

 

 

 

……………..di giorno in giorno arrivano “le costruzioni” dei bambini che puntualmente archivio in 

un documento che le contiene tutte, mentre questa è una piccola selezione. 

 

Roberta De Horatis 



 

 

 


