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ASPETTANDO CHE TUTTO FINISCA … 
TORNEREMO INSIEME A VOLARE !!! 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                    
  
  
  
  

Dopo la brusca interruzione delle attività scolastiche dovute al COVID 19 ed i primi giorni di disorientamento, tutte noi insegnanti 
della scuola (insegnanti di sezione, di sostegno e di religione), con approvazione della POSES, abbiamo sentito l’esigenza di  
non sospendere le relazioni con i bambini e le loro famiglie. Inizialmente ci siamo approcciati ad essi a distanza mediante 
messaggi, vocali e video, veicolati ai genitori attraverso le rappresentanti di classe.  

  
In questo modo si è cercato di farci sentire vicine, rassicurando famiglie e bambini che presto, molto presto tutto ciò sarebbe 

passato ed avremmo ripreso a vivere insieme, giocare, riabbracciarci.  
  
Successivamente, siamo rimasti in contatto con essi, senza essere invadenti, fornendo ai genitori strumenti e suggerendo attività 

da realizzare con i propri figli, privilegiando l’attività ludica in base ai materiali a loro disposizione ed in linea con quello che si 
stava già facendo a scuola. Quindi abbiamo inviato: racconti, canzoncine, video, semplici lavoretti e giochi anche con 
materiali di riciclo, ricette dolci e salate da fare in famiglia e chi ne aveva la possibilità semina su balconi e terrazzi.  

  
Le insegnanti di integrazione e di religione hanno preso parte al progetto attraverso giochi: di movimento,di finzione, 

manipolazione, numeri e lettere.  
  
Tutto ciò che è stato realizzato è stato raccolto e documentato (attraverso foto, disegni, lavoretti) dai genitori o rappresentanti di 

classe che poi restituiranno alle insegnanti, non appena sarà possibile riprendere la scuola.  
  
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              Le Insegnanti 
 



Andrà tutto bene!!! 
Disegniamo un arcobaleno simbolo di questa speranza … 



Dopo aver ascoltato la storia di “Coronello virus birbantello” 



Lo abbiamo disegnato  



19 Marzo 
Tanti auguri papà !!! 



Finalmente è arrivata la 
primavera: 

rappresentiamo la bella stagione  con tecniche diverse 





La semina 



21 Aprile: compleanno della nostra città! 



22 Aprile: Giornata mondiale della Terra 



I simboli della Pasqua 





Attività manipolativa: 
creiamo con la pasta 



Cuciniamo insieme a mamma e papà 



Torneremo presto a volare … 



Vicini anche se distanti attraverso i messaggi whatsapp 



La maestra senza alunni 
sai si sente un poco persa 
se ti metti nei suoi panni 

lei che è un treno sempre in corsa. 
Nella borsa ha conservati 
come doni assai preziosi 

dei disegni regalati 
da scolari fantasiosi. 

Ha nel cuore un’emozione 
adesso che vorrebbe urlare 

voi prestatele attenzione 
tutti zitti ad ascoltare: 

“Non mi scordo di nessuno 
io che penso proprio a tutti 

un pensiero mando a ognuno 
anche in questi tempi brutti 

e vi dico col sorriso 
quando noi ci rivedremo 

preparatevi, vi avviso 
forte ci riabbracceremo!” 
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