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In questo periodo di  Emergenza sanitaria così importante e inaspettato, il panorama 
scolastico e sociale ha subito un profondo cambiamento, così drastico da stravolgere 

completamente le nostre vite! 
Ci siamo ritrovati dallo stare a stretto contatto con i nostri cari e con gli amici , in  ambienti 

di vita comunitaria, a giocare o a passeggiare, ad una situazione “surreale” !  
Costretti in casa tra le quattro mura domestiche senza poter vedere, abbracciare e 

trascorrere del tempo con le persone che amiamo!  
In questa situazione le famiglie hanno avuto modo di sperimentare nuove occasioni di vita: 
le mamme e i papà si sono dovuti rimboccare le maniche e intrattenere i bambini in attività, 

giochi, schede per cercare di fargli trascorrere questo tempo nel miglior modo possibile!  
Poiché per un bambino così piccolo vivere  questo  momento non è poi così semplice, c’è un 

accumulo di così tanta ansia e stress, che alle volte, diventa molto difficile gestire!  
In realtà nessuno era pronto per affrontare tutto ciò.. figuriamoci loro!  
Per questo motivo abbiamo deciso, noi maestre, di affiancare le nostre 

famiglie  virtualmente e di stare con i nostri bambini mantenendo, anche da lontano, quel 
filo che ci lega a loro. I bambini si sentono così amati e coccolati, stimolati e incoraggiati e si 
sentono sempre parte di quel gruppo meraviglioso di cui facevano parte prima del Covid-19!  

IMPORTANTE NON È CIÒ CHE FACCIAMO, MA QUANTO AMORE METTIAMO IN CIÒ CHE 
FACCIAMO. BISOGNA FARE PICCOLE COSE CON GRANDE AMORE.  

Madre Teresa di Calcutta 

PREMESSA 



Coronello… il virus birbantello 



Auguri Papà 



E’ primavera… 
 



Capolavori di primavera 
 



…ci esercitiamo  anche a casa…  



Non ci si annoia  



Costruiamo l’elefantino 
 Elmer  



Buona Pasqua 



Da un piccolo seme nasce una pianta  



Anche con la didattica a distanza…. è 
bello imparare a creare  



Anche a distanza non possono 
mancare i racconti 



“Aspettando che finisca “ 
Vi aspettiamo con altri  capolavori realizzati con la 

didattica a distanza 

“Andrà tutto bene” 


