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“…IL MIO MONDO A COLORI QUANDO   

TUTTO FUORI SEMBRA NERO”  

 

 
 

Care mamme e papà,  
abbiamo pensato che fosse importante presentare e spiegare ai 
bambini cosa stia accadendo in questo difficile momento. 
A parer nostro, e non solo, è importante parlarne con i bambini 
nel modo più adeguato possibile e possiamo farlo benissimo 
attraverso i loro canali di comunicazione e di espressione.  
Ignorare la situazione non è una metodologia efficace e vincente.  
Molte le immagini che, in questi giorni, entrano 
prepotentemente nelle nostre case.  
Si vedono medici ed infermieri e la gente tutta, noi compresi, 
indossare mascherine e guanti.  
 



Chissà cosa si chiedono i nostri bambini? Chissà come elaborano 
questo sensibile momento della nostra e della loro vita? 
Per questo abbiamo pensato che un disegno, una storia, 
un’attività mirata, possano essere la chiave giusta per entrare nel 
loro modo di elaborazione e d’interpretazione, superando e 
vincendo insieme la paura. 
Partendo dallo “SLOGAN EMOZIONALE” di questo momento 
“ANDRA’ TUTTO BENE”, vogliamo portare i bambini a tirar fuori il 
loro stato emotivo, così da riuscire a fotografare e poi a catturare, 
attraverso tutta la documentazione che insieme riusciremo a 
realizzare, le loro impressioni e le loro considerazioni per farle poi 
confluire nella creazione di un piccolo libro. 
Un libro che, in un momento così difficile e problematico del 
nostro paese (e non solo), sarà il loro prezioso e significativo 
vissuto. 
Un libro che, nella sua semplicità e fattibilità, ha un valore 
intrinseco fondamentale perché la situazione che oggi stanno 
vivendo sarà la storia di domani. Quando saranno grandi 
probabilmente, la troveranno sui libri di scuola.  
Ecco che allora, anche per comprenderla più in profondità e 
attraverso i loro occhi di bambino, questa storia, potranno 
prenderla in mano, manipolarla, odorarla, interpretarla e riviverla 
attraverso il meraviglioso e indiscusso potere del ricordo, sapore 
antico e generante del nostro passato e nel futuro proiettato. 
Il ricordo, questa profonda ed intima essenza di noi, che noi 
definisce e che al cuore richiama. 
Sarà questa documentazione che li porterà a rivivere la storia di 
oggi, storia questa, che troveranno illustrata e spiegata sui libri di 



domani. I nostri bimbi fanno parte di questa storia, ne sono 
protagonisti attivi quanto noi. 
La stanno vivendo nella limitazione dei giochi all’aria aperta, nelle 
mancate corse in bicicletta, nel non poter abbracciare i loro 
nonni, nel sapere chiusa la loro scuola , lontano dai loro amici e 
dalle loro maestre, persone queste che fanno parte dei loro 
affetti , con cui trascorrono parte delle loro significative giornate 
e con cui, attraverso l’incontro e la relazione, costruiscono e 
definiscono la loro persona , il loro “essere in divenire”, che 
anche tramite questa “quotidianità sospesa” si sta definendo. 
In virtù di tutto questo e anche più, oggi, diventa necessario ed 
urgente conoscere e sapere, così da poter insegnare ai nostri 
bambini quanto sia importante imparare ed apprendere, per 
essere domani, persone “informate e formate”, per sé stessi e 
per gli altri.  
Acutizzare i sensi ed il “sapere tutto”, dovrebbe essere una 
filosofia di vita per renderci persone sempre più capaci, 
consapevoli e responsabili.  
Questo, nel bene esteso di tutti. 

Le maestre 
 
 
 
 
 



Partendo da questa premessa il lavoro a distanza ha preso vita 
partendo da una serie di spunti giornalieri con l’intento di aiutare 
i bambini ad esprime le proprie emozioni e sensazioni. Abbiamo 
proposto letture, filastrocche e video coinvolgenti attraverso i 
quali abbiamo potuto rendere ogni attività interdisciplinare, così 
da poter portare avanti anche i progetti che avevamo già iniziato 
a scuola. 
Di seguito proponiamo alcuni degli elaborati che i bambini hanno 
realizzato con dedizione. 
 

 
 
 



 
   







 
 
 
 



“La consegna dei diplomi per i bambini 
dell’ultimo anno” 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



…per ora ci siamo salutati così,  
ma ci abbracceremo presto! 

LONTANI MA VICINI… 
 IL BENE VA OLTRE LO SCHERMO 

 
“LA MAESTRA SENZA ALUNNI” 

La maestra senza alunni  
sai si sente un poco persa 
se ti metti nei suoi panni  
lei che è un treno sempre in corsa. 
Nella borsa ha conservati  
come doni assai preziosi  
dei disegni regalati 
da scolari fantasiosi. 
Ha nel cuore un'emozione  
adesso che vorrebbe urlare 
voi prestatele attenzione  
tutti zitti ad ascoltare: 
"Non mi scordo di nessuno  
io che penso proprio a tutti 
un pensiero mando a ognuno 
anche in questi tempi brutti 
e vi dico col sorriso  
quando noi ci rivedremo preparatevi, 
 vi avviso forte ci riabbracceremo!" 

Lucia Falbo 


