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Aspettando che finisca…

La drammatica situazione che tutti stiamo vivendo ha fatto nascere l’urgenza di attivare modalità

educativo-didattiche e relazionali differenti. Sin da subito, abbiamo sentito l’esigenza di mantenere

una vicinanza emotiva con i bambini e le famiglie. Ci siamo adoperati con tutti i mezzi tecnologici

a disposizione per ricreare quella relazione fatta di cura ed emozioni condivise. Così, a partire dalle

esigenze e nel rispetto delle possibilità di ognuno, siamo entrati con discrezione nel loro quotidiano,

provando a reinventare insieme un’altra routine.

I bambini hanno mostrato di accogliere positivamente le nostre proposte restituendo in diversi modi

l’interesse, la creatività e tutto il loro affetto, dando così prova di grande capacità di adattamento ma anche

di un forte bisogno di continuità con la «normalità».

Consapevoli che la scuola è altro, il nostro intento è di continuare ad ESSERCI come punto di riferimento

affettivo e di sostegno per i bambini e le famiglie, con la speranza di riabbracciarci al più presto.

Gli/ le insegnanti



Il coronavirus visto dai bambini…

“Coronello…virus monello…a casa ci fai stare 

e a scuola non possiamo andare…

ma noi non molliamo… Ugualmente ci divertiamo…

e sotto il pongo ti intrappoliamo!!”



Accorciamo le distanze con le storie
in collaborazione con la Biblioteca Comunale «G.Mameli»

…alla scoperta delle emozioni 

e delle diversità.

Nel magico mondo dei libri…



... e giochiamo con i colori.

Con le storie ci 

sentiamo più vicini…



Osservando dalla finestra

il risveglio della Primavera…

Benvenuta Primavera

…creo e mi diverto! 



In continuità con  la Scuola 

Primaria seminiamo il Futuro…

VIVA LA VITA!

Giornata mondiale della Terra

…curiamo e rispettiamo 

la natura e la terra.



Viviamo la Pasqua a modo nostro…

Le uova a sorpresa, 
le rondini e i fiori, 

rallegran la Pasqua 
di vivi colori. 

Ma il dono più bello,
regalo migliore, 
lo porta la pace 

in fondo al cuore. 



«Ci vediamo a presto! 

Vi voglio tanto bene maestre»

J.

«Ciao maestre…il coronavirus passerà con l’arcobaleno…»

M.

«Ciao maestre … ciao compagni …

ce la faremo con questo coronavirusss!!»

M.

ANDRÀ TUTTO BENE


