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Abitare un 

nuovo 

tempo...

INSEGNANTI:
Di Nicola Arianna
Eusepi Donatella
Manfrida Emanuela
Manzo Marzia
Montisano Rita
Neri Sabrina Maria
Pascucci Patrizia
Porcaro Maria Pia
Puglisi Francesca
Sforza Anna 



L’EMOZIONE CHE 
INIZIALMENTE 
ABBIAMO PROVATO 
È STATA 
LA PAURA…..

…. DI UNA COSA  A  NOI 
SCONOSCIUTA..IL VIRUS

E ALLORA  ABBIAMO 
PREPARATO UNA 
ZUPPA PER 
SCACCIARE LA 
PAURA….

ANCHE LONTANI, A 
DISTANZA, POSSIAMO 
CREARE MODI E 
STRATEGIE PER 
COMBATTERE LE NOSTRE 
PAURE….ANCHE COSÌ 
POSSIAMO AVERE CURA 
DEI NOSTRI SENTIMENTI E 
DELLE NOSTRE EMOZIONI.



Il disegno è linguaggio…

Da la possibilità ai bambini di 
ricreare il mondo.

È una finestra aperta sui loro 
pensieri.



L’importanza del fare e dell’agire del 
bambino.

La condivisione di tutte le 
esperienze, confronto e     
arricchimento.



Aspettando che 
finisca… 

ricordiamo le 
nostre ricette:

Biscotti:
3 uova
1 bicchiere olio oliva
9 cucchiai di zucchero
24 cucchiai di farina
grattata di buccia di 
limone
1 bustina di lievito per 
dolci
In forno per 10’ a 180°

Pasta di sale:
1 kg di sale
1 kg di farina
Acqua quanto 
basta per 
amalgamare il 
tutto

Crostata:
3 uova,
1 etto di burro
120 gr zucchero
3 etti di farina
Una grattata buccia di 
limone



Il “prendersi cura” 
significa accogliere 
l’altro con un 
atteggiamento 
rispettoso e con 
l’intenzione di 
accompagnare e non 
precedere, di 
affiancare e non 
dirigere.

“Dal seme alla pianta…una nuova vita 
grazie alla terra e alla cura”.



La primavera è arrivata, condividiamo i nostri 
esperimenti e le nostre esperienze di giardinaggio 
come lo scorso anno… anche se lontani…



“Da bambini si vivono solo prime 
volte, sono tutte prime volte 
quelle in cui si accende la storia 
e l’esperienza delle cose”

Anna Rita Marchesini



Ascoltiamo una storia e… 

ci divertiamo con la… 

psicomotricità

«vola fantasia... pronti… via!»

Promuovere	nei	bambini	il	piacere	di	muoversi,	
anche	stando	a	casa,	offrendogli	la	possibilità	di	

vivere	esperienze	di	espressività	motoria



La distanza non 
ferma i nostri 
progetti che...

… con entusiasmo e 
partecipazione, riviviamo e 
condividiamo con le nostre 

famiglie 

La distanza non 
ferma i nostri 
progetti che...

… con entusiasmo e 
partecipazione, riviviamo 
e condividiamo insieme 

alle nostre famiglie 



L’importanza del mondo delle emozioni e 
della relazione

u “Vi mando tanti 
baci, speriamo 
che torniamo 
presto così ci 
vediamo”

u “Maestra hai visto è 
quasi Maggio!” 

u “Il virus cattivone e 
ha fatto chiudere 
tutti i negozi”

u “Ciao bambini oggi è 
il mio compleanno, 
volevo stare con voi 
ma c’è questa brutta 
malattia. Ciao 
maestre vi mando un 
grosso bacio!!!”

“Sono qui per te, ti ascolto!”

Messaggi vocali dei bambini



Lontani ma 
uniti nel 
condividere le 
esperienze…

… non mancano gli  auguri 
ai compagni di scuola via 
web!

La creatività è il nostro 
forte! 


