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Ci siamo salutati tutti con “ ci vediamo domani “ ma così non è stato... 

All’improvviso, inaspettatamente, ci siamo ritrovati in una situazione di emergenza e di 

isolamento. Ci sentivamo, come tanti genitori, preoccupate, smarrite e con tante e diverse 

incertezze. Malgrado questo,non abbiamo permesso che, questi stati d’animo, prevalessero e ci 

siamo impegnate per il superamento di questa grande avventura che si è presentata.  

Il nostro progetto nasce proprio dalla volontà di mantenere inalterato il discorso di continuità 

scuola/famiglia, in quanto comunità educante e soprattutto il rapporto con i bambini ! 

Riorganizzarci non è stata cosa semplice, ma l’insieme delle forze e delle idee unite alla volontà 

e al desiderio di non arrenderci e di stare vicino ai nostri bambini, sono state il nostro motore 

per ripartire , che ha determinato la nascita di un nuovo modo di “ fare didattica “. 

Attraverso messaggi, telefonate, audio e video ,ognuna con le proprie risorse e modalità che ci 

caratterizzano , siamo entrate nelle case dei bambini e dei genitori “ in punta di piedi “. 

Notevole e’ stato anche l’ausilio delle nostre rappresentanti di classe e dei genitori,che si sono 

dimostrati da subito disponibili e collaborativi.  

Ma il vero motore… è stato l’entusiasmo e la risposta affettiva dei bambini, che ci ha dato e ci 

dà la carica ogni giorno! 

 



  Il primo input…”Coloriamo le nostre città” ! 



Secondo input……”Conosciamo il Signor Covid-19”  
                                 (detto anche Coronavirus) 

Noi insegnanti, abbiamo immaginato, conoscendo i bambini della nostra scuola e avendo 

sentito i loro genitori, quali dubbi, quali incertezze, potessero avere sul covid-19, e ci 

sono venute in mente queste domande: 

•Che cosa è? 

•Da dove viene? 

•Cosa possiamo fare noi? 

Ri-cercando il vario materiale sul web e visionando le varie proposte inviateci via email, 

abbiamo scelto il video: “La guida galattica al coronavirus* “………i bambini lo hanno 

visto, e hanno risposto così …… 

*Progetto di Pleiad Science Farmer ,promosso da: 
Children’s  Museum  di Verona; Explora il Museo dei Bambini di Roma; MUBA Museo dei Bambini di Milano; La città 
dei bambini e dei ragazzi di Genova 

 



FLAVIA  

Cosa ne pensi del COVID-19? 

Penso che è brutto e che le persone sono state in quarantena 

 Pensi che è cattivo? 

Cattivissimo e brutto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti piace stare a casa? 

No, voglio andare al parco giochi, vedere i miei nonni, gli amici, 

gli zii 

Ma stando a casa qual è il gioco che ti piace fare di più? 

Ballare la Zumba con mamma! 

Pensi che possiamo sconfiggerlo? 

Si, dobbiamo stare a casa, ma se usciamo e incontriamo la 

polizia abbiamo il foglio che mamma ha scritto 

In che modo? 

Usando i guanti e la mascherina 

 

 

 



SEBASTIANO 

Cosa pensi del CORONA VIRUS? 

E’ un mostriciattolo che attacca il virus agli altri 

Pensi che sia cattivo? 

Eh certo! E’ crudele. 

Pensi che possiamo sconfiggerlo? 

Certo, con le mascherine e i guanti 

E come? 

Poi i guanti li butti nella spazzatura che va nella 

discarica e il virus muore 

Ti piace stare a casa? 

Si molto, almeno ho la corrente ( per far finta di usare gli elettrodomestici) e Alexa per sentire la 

musica 

Cosa preferisci fare quando sei a casa? 

Giocare! Fare tutto! Stare fuori al balcone e pulire casa con l’aspirapolvere. 

Cosa ti manca della vita fuori casa? Giocare in giardino, andare dai nonni !! 



VIOLA 

Viola, cosa pensi del 

COVID-19? 

Penso che prende anche agli 

italiani non solo ai cinesi 

Pensi che il COVID-19 sia 

cattivo? 

SI 
Pensi che possiamo sconfiggerlo? 

Si 
E come? 

Possiamo soffiarlo via 

In che modo? 

Lavando le mani, spazzolando i denti, stando a casa, possiamo andare solo 
nel giardino di casa nostra possiamo lavare tutte queste cose ( i giochi) 

Cosa preferisci fare quando sei a 

casa? 

Giocare 

Qual è il gioco che preferisci 

fare? 

Mi piacciono tutti 

Viola sei felice? 

Si  !! 



“ Per sentirci meno distanti… creiamo insieme” 

“Cuciniamo in allegria “ 

“Decoriamo con il riciclaggio“ 

“Dalla Storia del Bruco Golosone“ 

“Creiamo… le bolle di 
sapone”“ 

“Facciamo il Didò in casa…con la 
ricetta della maestra ! “ “Manipolando“ 



 Abbiamo portato dentro le case la 
PRIMAVERA … simbolo di rinascita, 
attraverso il racconto di storie e la 
realizzazione di disegni e piccole 

attività. 



In viaggio … verso la Scuola Primaria 

“PUNTI, LINEE, NUMERI E PAROLE…  

SIAM PRONTI PER NUOVE AVVENTURE!!!” 

 

“Giocando con … 
Le lettere “ 

“L’Alfabeto di Munari “ 



“Giocando con … 
I numeri“ 

“Pregrafismi“ 



  La Pasqua …  
         vista da noi ! 

“E’ arrivata la Pasqua “ 
“La Pasqua con Tullet“ 

“Costruiamo un coniglietto…con 
un calzino!“ 

“Riciclando i cartoni delle uova “ 

“Un simpatico pulcino“ 

“Un uovo pieno… 
 di speranza! “ 



 Anche l’insegnante di religione cattolica ha rimodulato la propria 

programmazione per farsi vicina ai bambini e alle famiglie che 

hanno dovuto riorganizzare la propria quotidianità. 

C’è un appuntamento settimanale con una piccola storia attraverso 

il supporto  di video – messaggi e storie in formato audio e video 

creati dall’insegnante. 

Abbiamo raccontato la storia del segreto che la volpe svela al 

piccolo Principe, la storia della Pasqua e la storia di un bambino che 

si trova a vivere la Pasqua in questo periodo in cui bisogna stare a 

casa ma è confortato dal suono della campana. Poi abbiamo 

raccontato la storia della creazione e dell’arca di Noè.   

Ci prepariamo per altre storie… 

 

  Religione con la  Maestra Laura… 



I NOSTRI PROGETTI NON SI SONO 

FERMATI… MA ARRICCHITI ! 



PROGETTO:  
“Botanica” 

Seguendo il progetto 

iniziato a scuola, abbiamo 

suggerito ai bambini di 

preparare un “mini” 

giardino casalingo.  

 

Semina in 2 terreni diversi:  
-Dischetti di cotone 
-Terra 
-Lenticchie. I nostri piccoli coltivatori 

all’opera 

Semina dei 
fagioli e delle 
lenticchie. 



PROGETTO: “ YOGHIAMO… INSIEME “ 



SI E’ TRASFORMATO IN : “ YOGHIAMO… A CASA ! “ 



Il progetto nasce 
dall'esigenza di aiutare i 

bambini a dare voce e nome 
alle proprie emozioni, in modo 
che imparino a riconoscere e 
comprendere i propri stati 
d'animo.Per questo motivo 

abbiamo deciso di continuare 
il nostro viaggio emozionale 

attraverso la didattica a 
distanza. 

Utilizzando la tecnologia 
abbiamo fatto in modo che 

ogni bambino desse sfogo alle 
sue sensazioni, stati 

d'animo...attraverso letture 
di storie, giochi. 

L'obiettivo è quello di far 
connettere il bambino con 

l'emozione-il dentro,  
con ciò che accade in questa 

nuova realtà-il fuori ! 

PROGETTO:  
“Tu chiamale se 
vuoi…emozioni”” 

“L’Emoziometro” 

“Il mostro della Serenità ” 

“Dalla Storia: Ira e la 
cioccolata della calma ” 



Dal racconto : “ Pulcette in 
giardino” “Pulcini…che Emozione !” 

“Mettiamo in ordine… le emozioni !” “Nonostante tutto…rimango allegro!” 



“

…

”


