
LONTANI MA VICINI   

SCUOLA DELLL’INFANZIA “LA CASA NEL BOSCO” 
 

[..]Insegnare non è mettere insieme ingredienti, un po' di grammatica qua, un po' di storia là: 
insegnare è mescolare. Muovere energia. 

Insegnare non è accendere desktop o schermi di cellulari, ma accendere idee, fare domande, 
svegliare dubbi, far passare la luce. Per cui sì: ci attrezzeremo, ci stiamo attrezzando, e studieremo 

nuove idee per fare scuola anche dall' isolamento in cui siamo: ma se siamo così in difficoltà in 
questo momento è perchè sappiamo che insegnare è un' altra cosa. 

[..] 
Insegnare è una cosa che si fa in presenza. A distanza, è come chiedere a Messi di fare una partita 

ma senza pallone e senza avversari. A guardarlo da fuori sembra sempre calcio, o almeno lo 
ricorda, ma tu che ci sei dentro lo sai che è tutto un altro sport. 

E lo sport dell'insegnante è uno sport che si gioca solo in un modo: insieme ai nostri ragazzi. 
 
 
Prendendo spunto da questo post del prof. Enrico Galiano siamo qui a esprimervi tutto il nostro 
disagio e dispiacere per questo momento di sospensione e di distanza dai nostri bambini e dal nostro 
quotidiano…vorremmo quindi, nei prossimi giorni, darvi dei piccoli suggerimenti per far sì che 
almeno per 5 minuti al giorno il loro pensiero sia vicino al nostro, e il nostro al loro... 
 
I 5 minuti di oggi...  
 
Cari bambini perchè non ricreate i momenti che condividiamo a scuola tutti i giorni... Per esempio il 
momento del pranzo, partendo con i camerieri che apparecchiano ( provate a farlo anche a casa), 
diamo il buon appetito cantando una canzone... 
BRACCIA IN ALTO 
LE PORTO SULLE SPALLE 
LE METTO IN AVANTI 
LE BUTTO GIU' 
BRACCIA CONSERTE 1, 2 , 3...   
(cantate insieme alla vostra famiglia)... BUON APPETITO... PIATTO PULITO!!! 
 
Altro momento importante...LE COCCOLE!! 
La nanna tutti insieme... ecco la ninna nanna che ascoltiamo sempre... 

https://www.youtube.com/watch?v=tMSeK69c0uM 

La musica rilassante che ascoltiamo durante le letture.. 

https://youtu.be/6GVgncA9oiw 

 
Baci e abbracci (a distanza di sicurezza) 
Le mae. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tMSeK69c0uM
https://youtu.be/6GVgncA9oiw
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I 5 minuti di oggi 
 

Cari bambini...  LIBRINO DELLA BIBLIOTECA 
 
In attesa che ripartiamo con lo scambio del libro... 
 
Oltre alla scheda che avete nel librino che avete in prestito... vi suggeriamo 
di  realizzare un collage (con materiale che trovate in casa) del personaggio 
preferito del libro che avete letto...date sfogo alla vostra fantasia 
 
PS: ricordatevi di documentare 
 
 
Baci e abbracci (a distanza di sicurezza) 
Le Mae 
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I 5 minuti di oggi 
 
 

Cari bambini... IMPARIAMO L'INGLESE... 
 
Per passare un pò di tempo (e perchè no,riascoltare le attività fatte nel 
progetto di inglese) vi consigliamo queste 2 canzoni...... 
 
https://youtu.be/4hl0YiLTUvs 

https://youtu.be/RPAZHVNVJp0 

 
Baci e abbracci (a distanza di sicurezza) 
Le mae 
 

 
 
 
 

https://youtu.be/4hl0YiLTUvs
https://youtu.be/RPAZHVNVJp0
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I 5 minuti di oggi 
 
 

Cari bambini... COSTRUIAMO UN AREOPLANINO 
 
ecco alcuni suggerimenti... 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personalizzate i vostri areoplanini e .... BUON DIVERTIMENTO!! 
(prima di lanciarli perchè non ci fate scrivere sopra dai vostri genitori : 
ANDRA' TUTTO BENE!!...sperando che questo messaggio arrivi ovunque!) 
 
Baci e abbracci (a distanza di sicurezza) 
Le Mae 
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