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CON LA LIBERTA’, I LIBRI , I FIORI E LA LUNA,CHI NON POTREBBE ESSERE FELICE ?
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DIDATTICA A DISTANZA

Dopo la chiusura delle scuole per emergenza sanitaria causata da Covid-19, le insegnanti della 
scuola Prampolini, hanno provveduto a stilare in team una programmazione peculiare che 
potesse andare incontro ai reali bisogni dei bambini. Inizialmente, la difficoltà di una realtà 
stravolta da un’epidemia che ha leso la libertà di tutti, soprattutto quella dei bambini. Il concetto 
di libertà purtroppo, per i piccoli utenti è qualcosa di astratto difficile da spiegare, per questo le 
insegnanti attraverso una semplice storiella chiamata “Il mostro corona” hanno cercato di far 
comprendere la motivazione per la quale non possiamo né andare a scuola né uscire.



Grazie alla partecipazione attiva dei genitori che hanno permesso lo sviluppo di una 
continuità orizzontale, i bimbi sono impegnati giornalmente in attività didattiche, 
ricreative e pratiche, incentivate da videochiamate e messaggi vocali. In modo 
particolare, le insegnanti hanno incentrato il lavoro della didattica a distanza su attività 
pratiche, atte al consolidamento di abilità legate alla motricità  fine e grosso motoria.  
 La manipolazione di pasta di sale ha aiutato i bimbi a produrre lavori per la pasqua con 
l’ausilio delle tempere e/o colori a dita. Le insegnanti hanno scelto dei racconti brevi ed 
illustrati dando degli spunti di riflessione ai bimbi; invitandoli a rappresentare 
graficamente il racconto. Si sono susseguite esercitazioni di pregrafismo e prescrittura 
evitando schede e fogli prestampati, incentrando l’attività su giochi pratici, utilizzando 
materiale non strutturato. Poesie e filastrocche per consolidare ed esercitare la 
memoria sono state fornite ai bambini.



 Il mostro corona
C’era una volta un piccolo, piccolo mostro chiamato corona era rotondo
 come una palla e verde, rosso, giallo, insomma sembrava carino,
 ma molto pericoloso quando arrivava in mezzo alle persone,
 diceva sempre:” sono corona, il cattivo che imprigiona” 
infatti, quando toccava qualcuno lo imprigionava. 
Generalmente, prendeva tanti nonni, papà e mamme. 
Molto presto Corona arrivò in un grande paese chiamato 
Europa con le sue lunghe braccia catturò e fece ammalare 
tanti abitanti di quel bellissimo paese.
Le persone purtroppo, erano tutte chiuse nelle case, 
non uscivano, poiché avevano paura di essere catturate…
 i bambini non andavano più a scuola e si annoiavano molto. 
Arrivò la primavera, con i fiorellini sui prati, le farfalline colorate,
 il sole caldo.  Era bellissimo.  Gli abitanti si organizzarono
 per catturare il mostro che aveva sconvolto 
le loro vite e finalmente poter uscire dalle proprie case.  
Corona venne invitato nella foresta rosa di Europa, dove venivano
 create pozioni non magiche, ma mediche.
 Bimbi cosa significa mediche?  Corona arrivò nella foresta rotolando,
 con la speranza di catturare altre persone, ma venne attaccato dagli abitanti 
arrabbiati e impauriti, che lo punsero con un ago imbevuto della 
pozione medica. Corona venne sconfitto finalmente e fuggì lontano, 
tanto lontano. Europa tornò un paese felice, dove tutti
 i bimbi potevano andare a scuola e giocare sui prati verdi e fioriti. 



Per i nostri papà facciamo un portachiavi.

I bambini costruiscono collane e colorano bandiere. Le insegnanti hanno proposto
 attività differenziate per i bambini, utilizzando anche brevi poesie.   



IL SENTIMENTO CHE CI UNISCE AI NOSTRI BAMBINI è PROFONDO E SINCERO
E L’EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID 19,

 NON HA SPEZZATO IL NOSTRO RAPPORTO; LO HA CONSOLIDATO PIU’ FORTE E PROFONDO. 



Altre attività didattiche e pratiche ci attendono.
Abbiamo un compito moto importante, supportare ed incentivare

 i nostri piccolini al fare e all’agire.
Promuovere la creatività rispettando

 i reali bisogni dei bambini, e le competenze acquisite.
 Andrà tutto bene!

                                                                Il collegio docenti della Scuola Prampolini


