
...in questi giorni strani fatti di SOSPENSIONE e incertezza crediamo che sia importante 
mandare a tutte le famiglie delle bambine e dei bambini un messaggio importante: il 
disagio della scuola chiusa è un gesto di responsabilità è un sacrificio utile per senso 

civico e sociale, ma la scuola e le insegnanti sono anch’essi vittime di un disagio 
condiviso. Pertanto le insegnanti della scuola dell’infanzia “la casa del sole” e “la casa 
dell’arcobaleno” sono vicine a tutti voi.  Ogni giorno vogliamo essere di supporto alle 

famiglie proponendo attività o consigli per impiegare il “tempo sospeso” in modo 
condiviso, costruttivo e sentirci così meno lontani ed accomunati in modo concreto per 

contribuire alla crescita dei bambini e delle bambine in modo responsabile.
Questa è la nostra proposta: 

ogni giorno un’insegnante manderà nelle chat di sezione, 
dopo aver guardato dalla finestra e valutato il tempo meteo, 

consigli per attività all’aperto, ricette per biscotti scacciapensieri, letture di poesie o 
letture di storie….

*illustrazioni A.Catalano

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“LA CASA DEL SOLE”

“LA CASA DELL’ARCOBALENO”
Barberino Tavarnelle



Lunedi’ 9 Marzo 2020
…se il cielo è pieno di nuvole, e il sole non riesce a far capolino, non ti
scoraggiare!!
Ancora non piove, prova con l’aiuto di un adulto ad uscire di casa e
magari portati un ombrello!!! Non si sa mai è Marzo!!!
Nei prati, nei campi sono sbocciati i primi fiorellini, margherite,
anemoni…facciamo un bel mazzetto?? Non sempre va tutto dritto
come speriamo…neanche ai grandi!!! Magari possiamo pensare ad un
incantesimo e provarci insieme recitando questa formula magica…

FORMULA PER FAR TORNARE DRITTO LO STORTO
“Giorno più lungo dell’anno più corto

tornerà dritto quello che è storto
stendi le curve, stira le pieghe

il grande mago si alza e si siede
detto sia detto, fatto sia fatto

il mondo tondo diventerà piatto
con sette penne scritto sia scritto

lo storto ritornerà dritto!” B.Tognolini

..se poi nel pomeriggio piove ed avete voglia di leggere qualcosa ai 
vostri bambini o alle vostre bambine… il consiglio è:
“Un grande giorno di niente” B.Alemagna ed. Topipittori
“Come funziona la maestra” S.Mattiangeli C.Carrer ed il castoro (per 
tenere a mente!!!!)
“Rime di rabbia”B.Tognolini ed Salani
Altrimenti…qualsiasi libro abbiate in casa a disposizione!!! 

*illustrazioni A.Catalano





“Bosco di fiaba, mondo diverso
fammi trovare il bambino che ho perso

valle lontana, regno incantato
cerco il bambino che ho abbandonato

rete di rovi, rami più verdi
prima lo trovi poi lo riperdi

la fiaba è antica, la strada è nuova
tanta fatica ma è lui che ti trova
dagli la mano, non perderlo più

ora il bambino sei tu.” B.Tognolini

Martedì 10 Marzo 2020
Genitori, nonni… ricordate una fiaba?
Bene…raccontatela ai vostri bambini e dopo…
con un dado e due pedine..fate il gioco …se volete!!!

* illustrazioni A.Catalano



https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjim

KTa-

o3oAhXSRhUIHUDJACkQwqsBMAB6BAgJEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv

%3DYFFsWYWL3V4&usg=AOvVaw0eXNpEC7-2VGsIRmgQXmkg

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjimKTa-o3oAhXSRhUIHUDJACkQwqsBMAB6BAgJEAQ&url=https://www.youtube.com/watch?v=YFFsWYWL3V4&usg=AOvVaw0eXNpEC7-2VGsIRmgQXmkg


…perchè non provare a seminare qualcosa?…dalle arance, dai limoni…oppure dei fagioli che la mamma o la nonna tengono nella dispensa! Prova prima a metterli nel cotone e bagnarli in un piattino vicino ad una fonte di luce…e poi impara ad ASPETTARE e ad a

…ti suggerisco anche alcune letture..
“Il giardiniere dei sogni” C.Gobbetti D.Nikolova ed sassi

“Rose nell’insalata” B.Munari ed Corraini (se avrai voglia di pasticciare!)

Mercoledì 11 Marzo 2020
CANTAAA…insegna “il cantico del seme” 
a tutti i tuoi familiari e divertiti con loro!!

*illustrazioni A.Catalano



Giovedì 12 Marzo 2020
Pasticciamo??

…se in casa devo stare
qualche cosa devo fare

una mela ce l’ho in casa?

la farina con le uova poi travasa, poi travasa!! *illustrazioni A.Catalano



TORTA DI MELE
-2 uova

-150 gr di farina
-150gr zucchero 

- 130 gr burro o olio di semi
- 1 tazzina da caffè di latte

- 4 mele a fettine
- 1 bustina di lievito da dolci

in forno 40 minuti a 180°

“FORMULA PER FAR LIEVITARE LA PASTA”

Cresce e fa giorno il bel sole nuovo
cresce e fa neve la chiara dell’uovo
cresce e fa burro la crema di panna
cresce e fa figli la pancia di mamma

cresce la fame, l’aria non basta
lievito magico, cresci la pasta.

B.Tognolini

*illustrazioni A.Catalano



Venerdì 13 Marzo 2020
Le attività che senza dubbio sono molto importante per tutte le bambine e i bambini della scuola
dell’infanzia “La casa del sole” e “La casa dell’arcobaleno”sono le ROUTINES…quante volte i vostri
bambini vi hanno raccontato della conta? del calendario? degli incarichi? I bambini hanno bisogno di
ordine, di scandire i tempi e di fare sempre le stesse cose, seguendo lo stesso ordine e usando le stesse
parole…noi al mattino per attribuire gli incarichi, usiamo una filastrocca: volete provare anche a casa?
La parola CHISSADOVE è un’errore ortografico concesso, perché è il nome di un seme… ecco che vi
proponiamo una filastrocca-conta per attribuire ad un componente della famiglia l’ambito compito di
fare il “cameriere”!!!

*illustrazioni A.Catalano



Chissadove …tanti bambini
balene, delfini e pesciolini

socchiudono gli occhi piccini, piccini
ricordano giorni di allegri giochini…

Chissadove… vivaci visini
oggi costretti a stare divisi
san regalare mille sorrisi!!

Giochi di ieri e di oggi…
“FILETTO”

…materiale occorrente:
- cartoncino pennarello

- 9 fagioli
- 9 ceci

“CAMPANA”
…materiale occorrente:

- gesso o sasso che scrive
- sasso per tirare nelle caselle

*illustrazioni A.Catalano



Sabato 14 Marzo 2020  …e se iniziassimo a pensare tutti ad una bella idea 

per festeggiare quando torneremo a scuola?

Proprio così il nostro amico MAGO Antonio Catalano 
ci suggerisce di IMMAGINARE  come vorremmo festeggiare 

il rientro a scuola ..ogni DESIDERIO sarà raccontato 
alle maestre che si faranno in quattro per realizzare 

tutti tutti i desideri!!…e così insieme potremmo ballare, 
suonare, cantare…raccontare, ridere ma soprattutto 

abbracciarci e fare FESTA e..sì sì…
ci sarà anche ANTONIO alla nostra 

“FESTA DELLA LUCE”
Iniziate qui sotto a far scrivere il vostro 

desiderio ad un adulto!!!

https://www.youtube.com/watch?v=jdYCD4JVLFQ

*illustrazioni A.Catalano

https://www.youtube.com/watch?v=jdYCD4JVLFQ


Lunedì 16 Marzo 2020
“Caro diario che mi ascolti

i tuoi fogli sono molti
ma i miei giorni sono tanti

e i ricordi sono canti
li racconto, li rivivo
li ricordo se li scrivo
e se non ricordo più

li racconti tu.”
B.Tognolini

*illustrazioni A.Catalano



…anche questi giorni passeranno e 
tutto sarà un ricordo lontano….

Un barattolo di vetro mi sembra un 
posto sicuro dove

racchiudere “pezzetti” di memoria…
E allora pensieri, disegni, parole, 

oggetti, racchiudi tutta la memoria
di questi giorni e poi chiudi forte!!!

Si potrebbe chiamare 
“DIARIOTTOLO”??

Usate la fantasia e create un TESORO 
di ricordi…



Ti sei mai sentito un PITTORE?
….ascolta…

Appeso a una parete
ho visto il tuo disegnino:

su un foglio grande grande
c’era un uomo in un angolino.

Un uomo piccolo, piccolo,
forse anche

un po’ spaventato
da quel deserto bianco

in cui era capitato,
e se ne stava in disparte
non osando farsi avanti
come un povero nano
nel paese dei giganti.

Tu l’avevi colorato
con vera passione:

ricordo il suo magnifico
cappello arancione.

Ma la prossima volta,
ti prego di cuore,

disegna un uomo più grande,
amico pittore.

Perché quell’uomo sei tu,
tu in persona, ed io voglio
che tu conquisti il mondo:

prendi, intanto
tutto il foglio!
Disegna figure
grandi grandi,

forti, senza paura,
sempre pronte a partire
per una bella avventura.

“A un bambino pittore” 
di G.Rodari

*illustrazioni A.Catalano

Martedì17 Marzo 2020



Oggi è una bella giornata di sole...mi avvicino alla finestra...oppure vado fuori sul prato
Come un artista...

Prendi della carta colorata
Carta da pacco o di giornale

Strappane un pezzo
Scegline uno guardalo bene 

Cosa può diventare?
Adesso incolla il pezzo di carta su un foglio

Con il pennarello nero inizia a trasformare ..
Se vuoi colora con i pastelli e le matite
Quando hai finito la tua opera d'arte

Firmala e dalle un titolo
(a scrivere ti fai aiutare da mamma babbo nonni)

Cerca un posto dove appenderla
Fai delle foto(con l' aiuto di un adulto)scegli lo scatto migliore e invialo a noi!

Buon lavoro!



Mercoledì 18 Marzo 2020
…leggiamo…ascoltiamo….

”Il giuramento dell’amicizia”
“Tutti per uno, uno per tutti

è questo il patto che noi giuriamo
nei giorni belli, negli anni brutti
tutte le foglie da un unico ramo

e tutti i fiumi in un solo mare
tutte le forze in un solo braccio
e questo braccio ce la può fare
voi ce la fate se io ce la faccio

perché non resti più indietro nessuno:
uno per tutti, tutti per uno.”

B.Tognolini

*illustrazioni A.Catalano



…ecco il mio patto, la mia alleanza, 
anche se sono chiuso in una stanza…

…un bel ricordo di amici vicini
stretti stretti, tutti i bambini!!

Ora tocca a voi…DISEGNATE; DISEGNATE i vostri 
compagni che tra poco tempo tornerete ad 

ABBRACCIARE!!

*illustrazioni A.Catalano



Giovedì 19 Marzo 2020
Più volte in questi giorni abbiamo 

pensato ad una CURA, insomma ad un piccolo 
“Pronto soccorso” dell’anima

un luogo dove tutto quello che sta accadendo
si dimentica, svanisce e fa tornare gli occhi 

a sorridere. Ci abbiamo pensato
per bene, ce lo siamo chiesto e alla fine
la risposta era proprio SOPRA di noi…

IL CIELO…
ed al cielo abbiamo chiesto un “CONSIGLIO”

*illustrazioni A.Catalano



“Il consiglio”
Ti voglio dare un consiglio amico:

non correre, fermati, aspetta che dico.
un qualsiasi giorno di maggio

decidi tu, fatti coraggio.
Con un tuo amico, il meno cafone,
prendi due sedie e vai sul balcone.

Guardate in alto con due canocchiali
fatti con le mani che sembrano ali.

Guardate insieme le nuvole, le forme
e vedrete un bambino che dorme.

e se vi appare un prato fiorito,
si vede che avete capito.

E’ veramente un gran bel gioco,
una meraviglia e costa poco.

ridete contenti e felici
e scoprirete che siete veri amici.

E quando le nuvole si allargano come un sipario
vi faranno scoprire un altro scenario
vi viene quasi un grande sgomento,

a scoprire il firmamento.
E’ il momento che con l’amico, il meno cafone,

intoniate una bella canzone.
E se una domanda vi viene in mente

C’è qualcuno lassù che ci sente?
Immaginate il firmamento come un sipario

che si apre e scoprite un altro scenario
e allora vi vien voglia di un tetto,

questo è il momento di andare a letto.

Tratta da “Filastrocche di come quando si cammina piano”
di Antonio Catalano
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http://www.fabriziodeandre.it/faber/wp-content/uploads/2015/04/1991_LE-NUVOLE_a.jpg

https://youtu.be/q_hded5ZirQ

Hai ascoltato il CONSIGLIO?…bene sul terrazzo o dalla finestra 
fai il cannocchiale con le mani e guarda…guarda il cielo…

magari ascoltando questa musica

*illustrazioni A.Catalano

http://www.fabriziodeandre.it/faber/wp-content/uploads/2015/04/1991_LE-NUVOLE_a.jpg
https://youtu.be/q_hded5ZirQ


Venerdì 20 Marzo 2020
“Il tetto di notte”…per fare sogni brillanti



c’è un ufficio poetico..che ci può aiutare…
fatto da 5437 bambine e bambini pronti ad aiutarci…

#ufficiopoeticoquotidiano

“Dimmi il futuro”
Dimmi pesce dimmi del mare

insegnami l’acqua che tu sai nuotare
dimmi uccello dimmi del cielo

insegnami il volo che ti fa fuggire il gelo
DIMMI NOTTE DIMMI DELLA LUNA

INSEGNAMI LE STELLE REGALAMENE UNA
dimmi mamma dimmi del domani

insegnami il futuro che chiudi nelle mani.

Tratto da “Filastrocche in punta di piedi”
di R.Lipparini- A.Catalano

*illustrazioni A.Catalano



Prendi una stella…stringila nella tua mano e portala nel tuo mondo fatto di sogni e speranza, per un domani che brilli e per un 

le tue maestre…

Prendi una stella…stringila nella tua mano 
e portala nel tuo mondo fatto di sogni e 

speranza, per un domani che brilli 
e per un futuro migliore.

le tue maestre…

*illustrazioni A.Catalano



Sabato 21 Marzo 2020
…cambiamo passo…è l’ora della VOCE…

dalla settimana prossima  iniziamo 
ad ascoltare ogni giorno una storia

sembrerà un pò come stare a scuola 
TUTTI TUTTI 

insieme, mentre la maestra LEGGE…
….pronti per il rito?…ma prima…

cantiamo insieme, perché si sa che la musica…
ci fa sentire più vicini…

https://youtu.be/Ml9rhp3PqYE

https://youtu.be/Ml9rhp3PqYE

