


L’emergenza sanitaria dovuta al Covid -19 ha improvvisamente costretto noi insegnanti 
a reinventare un modo di insegnare e di apprendere. La didattica a distanza già dalle 
prime settimane si è dimostrata un grande strumento per creare un ponte tra scuola e 
famiglia. In un tempo «sospeso» come quello che stiamo vivendo non sono più i 
bambini ad andare a scuola, ma è la scuola che entra nelle loro case. Attraverso l’uso 
di pc, tablet,  smartphone, noi insegnanti abbiamo continuato a mantenere un legame 
diretto con i bambini che in questo momento di distanziamento  sociale sono 
particolarmente  vulnerabili. Abbiamo stimolato la loro fantasia con fiabe, racconti 
canzoni…incentivato la loro curiosità attraverso esperimenti, semina, indovinelli, ma 
soprattutto siamo riuscite a emozionarli e ad emozionarci!!! 



 

 

«Oggi abbiamo imparato  

che la cosa più importante  

non è essere grandi e forti,  

ma pieni di coraggio e di generosità. 

Anche una goccia d’acqua  

può essere importante 

e che insieme si può spegnere un grande incendio» 

 

ASCOLTIAMO   «LA FAVOLA DEL COLIBRI’» 

Sensibilizziamo i bambini sull’importanza di restare a casa e a fare la loro parte per 
sconfiggere il Coronavirus. 



I sentimenti dei bambini vanno accolti, accettati, condivisi, elaborati… 
 
 

 

LE EMOZIONI 
Se mi arrabbio e pesto i piedi 

il mio viso tu lo vedi. 
Se sono solo ed ho paura 

chiudo gli occhi finché dura. 
Se sono allegro e sono felice 

la mia bocca te lo dice. 
Quando piango e sono triste  

le lacrime le hai viste? 

«LA DISTANZA SEPARA I CORPI, MA NON I CUORI» 

DISTANTI MA VICINI 



TUTTO PASSERA’ 
Quando tutto passerà 

la primavera arriverà 

e ci piacerà davvero 

vestire in modo più leggero 

giocare fuori, mangiare gelati 

fare le corse in mezzo ai prati 

andare a spasso 

 con mamma e papà 

questa è la vera felicità! 

 

E’ PRIMAVERA  
    I SEMINI GERMOGLIANO           LA NATURA SI RISVEGLIA 



 
PASQUA 
Anche se distanti, le nostre tradizioni ci mantengono uniti. 



 

 

 OMAGGIO A GIANNI RODARI 
«La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per 
entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il 
mondo». 



«Roma non è una città come le altre.  
E’ un grande museo, 

un salotto da attraversare 
in punta di piedi» 

                                        Alberto Sordi 

 

Festeggiamo insieme il compleanno della nostra 
meravigliosa città. 



«Non avere paura delle  
difficoltà che incontri.  
               Ricorda che l’aquilone  
                si alza con il vento contrario 
                                               mai con quello a favore». 
                                                             

                                   Le insegnanti dell’Arancio Goloso 

Bianchi Roberta, Ferrarelli Daniela, Marini Paola, 

 Mauri Federica, Mannucci Fabrizia, 

 Milozzi Federica, Roscetti Franca,  

 Roscetti Patrizia, Sollitto Silvana Mattea 


