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A seguito della sospensione dell’attività didattica, si  è 

provveduto autonomamente a contattare le famiglie  per

non lasciarle sole in questo momento delicato.

Collegialmente si è decisa una strategia per il  

proseguimento delle attività didattiche.

In questi giorni in cui la città è immersa in una calma  

assordante, quasi irreale, la nostra comunità  professionale 

consapevole della complessità di questa  situazione ha

saputo rompere il silenzio attraverso voci,  contatti 

telefonici… per stare vicino ai bambini e  sostenere le 

famiglie in questo momento tragico e  difficile per tutti.





Il coronavirus visto dai bambini

Dalla storia ’’Il puntino che si credeva un Re’’



La felicità
Oggi la maestra ci ha parlato

della felicità

ed io sono felice

quando sto con te, papà,

Quando ridi e mi stai vicino  

quando giochi e
ritorni bambino.

Insieme a te tutto è più bello,

tu sei il re del mio castello.

Cos’è per me la felicità?

Il tuo dolce sorriso caro papà!

Parlando dei papà…



Il pesce Arcobaleno



Bentornata primavera



Pasqua 2020
E anche quest’anno la Pasqua è arrivata

un poco strana mi è sembrata.

Poche uova da scartare

ma tanti arcobaleni per le strade.

Niente vacanze, niente parenti  ma

tanti sguardi accoglienti:  tutti dietro

uno schermo

è proprio bizzarro, confermo…

ma accorcia la distanza  e non

sento la mancanza!

Le campane continuano a suonare  e tu 

mettiti a cantare!

Questa è una Pasqua di speranza vera  

perchè ogni sogno si avvera!



Il nostro progetto educativo :

’’I quattro elementi’’

Continuando il nostro cammino

sperimentiamo a casa:

disegni, poesie, storie, esperimenti

con acqua-fuoco-terra-aria.

I bambini insieme ai genitori hanno

fatto ed inviato, tramite WhatsApp,

molte foto e video alle maestre.



Acqua

Fuoco
Terra



’’Creativi in casa ’’



Le insegnanti in questo periodo leggono attraverso i

social, con video e vocali , favole – storie – poesie.

Hanno proposto alle famiglie di continuare il  

progetto della scuola’’ genitore lettore’’ …anchea  

distanza !





Tutte queste attività sono state  

possibili grazie alla disponibilità  

e partecipazione dei genitori che  

si sono subito attivati amandare  

video e foto attraverso i canali  

web ( whatsapp)



Andrà tutto bene!
Le insegnanti

Rosella Piergentili

Maria Rita Urbani  

Stefania Gaglioti

Monica De Santis  

Barbara Martolini

La Poses

Nicoletta Palamara


