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Questa è un’edizione un po’ speciale. La maggior parte delle attività sono state svolte in modalità a 

distanza, per le situazioni che tutti conoscete. Ma l’impegno e l’entusiasmo che ci abbiamo messo 

sono gli stessi. Come sempre, in tutto ciò che facciamo ci mettiamo il cuore. Ed è questo quello che 

ci distingue dagli altri.

ERRATA CORRIGE

I disegni pubblicati nel numero scorso del giornalino  TU SAI COS’È UN DIRITTO pag. 12 è stato erroneamente attribuito alla classe II A Fratta , 

invece della III Cappuccini e lo stesso anche a pag.13 nella giornata della Gentilezza , i disegni MOSTRI DI GENTILEZZA sono stati attribuiti 

alla classe II B di Fratta , anch’essi sono della  III Cappuccini. Pertanto ci scusiamo con i piccoli autori.
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Carnevale

La “Festa dell’arancia”è 
sempre un momento all’inse-
gna dell’allegria per i bambini 
della scuola dell’Infanzia. Sono 
stati realizzati laboratori di 
esperienze scientifiche, tattili, 
olfattive, gustative, manipolati-
ve e pittoriche. 
Scuola dell’infanzia
Plesso Fratta

Siamo stati proprio noi ragazzi delle classi quarte  di fratta  a realizzare l’ 
albero dei giusti per dire ancora ad alta voce “mai più la shoah”. Abbiamo 
voluto rappresentare ,però, non solo l’arrivo nei campi di concentramento, 

come dimostrano le valigie, ma ricordare  tutte le persone nominate: “giuste 
tra le nazioni”  cioè i non-ebrei che hanno rischiato la propria vita per 

salvare anche un solo ebreo dal genocidio dei nazisti. Sono ben 417 gli 
italiani che hanno ricevuto sinora tale riconoscimento, conferitogli  nel 1963 
dalla corte suprema israeliana. Noi ragazzi di oggi abbiamo voluto ricordare 

i nostri avi  italiani come  Gino Bartali, Carlo Angela, Giorgio Perlasca, 
Giovanni Palatucci, Arrigo Beccari, Giuseppe Moreali e altri. Studiando la 

loro storia siamo rimasti affascinati dal loro coraggio e dalla loro dedizione 
all’ essere umano.

Classi quarte
Plesso Fratta

Festa dell’arancia

Mai più la Shoah

Scuola dell’infanzia - Plesso Fratta

1



2° B plesso Fratta

 

Com’è che i gatti decisero di vivere in casa

Progetto Lettura

2

Fratta, partendo dal l’ascolto de “i sei folletti del mio cuore”. 
In una casa tutta rossa vivevano 6 folletti:

- GAIETTO era sempre di ottimo umore;
- TREMOLINO era un gran fifone;

- LACRIMOSO era sempre molto triste;
- STUPORELLO era un sognatore; 

- SCATTO era molto nervoso;
- SPUTACCHIONE era un folletto pulito e ordinato 

a cui faceva schifo ogni cosa.
A prendersi cura dei sei folletti c’era Serenella, 

una dolce fatina dai capelli d’oro….

Scuola dell’Infanzia 
Plesso Fratta

Nei tempi antichi i gatti non vivevano in 

casa, ma preferivano stare nella foresta.

Una volta un gatto fece amicizia con un 

coniglio, perché lo riteneva molto forte,ma 

un giorno il coniglio litigò con una gazzel-

la che lo uccise. Dopo breve tempo un 

leopardo uccise la gazzella, allora il gatto si 

unì al leopardo, ma poco dopo incontraro-

no un leone che attaccò il leopardo e lo 

uccise. Allora il gatto prese come amico il 

leone e stette insieme a lui per molto 

gatto guardò l’elefante e pensò: “Se un animale grande e grosso 

diventa amico mio, sarò al sicuro, Nessuno avrà il coraggio di farmi 

un cacciatore che uccise l’elefante, allora il gatto seguì il cacciatore 

-

che momento dopo, sentì urlare e vide il cacciatore scappare via inse-

guito dalla moglie. “Ah, allora è così!!!- esclamò il gatto sorpreso- è la donna la più forte di tutte le creatu-

re!!! Da quel momento il gatto si mise a vivere in casa, insieme alla donna che è la più forte  di tutte le crea-

ture. 



-
-

-
vare per cogliere caratteristi-
che, osservare per confronta-
re; documentare le proprie 
esperienze mediante il 
disegno, verbaliz-
zare sintetica-
mente le sequen-
ze di un’esperi-
enza, utilizzare 
semplici frasi di 
sintesi per espri-
mere le proprie 
c o n c l u s i o n i ; 

sviluppare gradualmente un lessico specifi-
co per descrivere, spiegare e argomentare 
le proprie opinioni. Il progetto mirava inoltre 
ad educare, attraverso attività ludiche, i 
bambini ad una visione dell’ambiente 
nell’ottica della sostenibilità e favorire la crescita del 
senso di appartenenza al proprio territorio attraverso la 

conoscenza dell’ambiente e l’integrazi-
one a livello di comunità locale. I bambini 
hanno potuto verificare le conoscenze 
acquisite con la realizzazione di un 
piccolo compito di realtà: costruire un 
lapbook sull’albero. Attraverso la meto-
dologia del cooperative learning si è 
cercato di far “sentire” i bambini come 
anelli formanti un’unica catena. E’ stato 
spiegato loro che ognuno rivestiva un 
ruolo fondamentale ed indispensabile 
per la realizzazione del prodotto finale, 

nessuno avrebbe potuto portare a termine il proprio 
lavoro se il compagno prece-
dente non avesse compiuto il 
suo compito. Per i bambini il 

lapbook ha 
rappresentato la 
fase preferita del 
progetto perché 
hanno potuto 
dare ampio 
sfogo alla loro 
creatività colla-
borando e 
m e t t e n d o 

Progetto albero

Scienze a... distanza
Quest’anno, noi bambini della classe secon-
da, in scienze, abbiamo studiato argomenti 
molto interessanti, che riguardano i non 
viventi e i viventi. Con il ciclo dell’acqua 
abbiamo concluso lo studio della materia, di 
come si presenta e si trasforma. Perché 
l’acqua? E’ la materia che si presenta in tutti 
e tre gli stati, solido, liquido e gassoso. 
Abbiamo rappresentato con un disegno le 
tappe del ciclo dell’acqua, dalla formazione 

delle nuvole alla pioggia, alla neve e alla 
grandine. Per i Viventi abbiamo studiato il 
meraviglioso mondo degli animali, come 
sono fatti, come nascono, come si nutro-
no e dove vivono: mare, lago, bosco, 
montagna, pianura stagno, grotte. Abbia-
mo disegnato alcuni animali e li abbiamo 
collegati con i loro ambienti.

Classe seconda
Plesso Sant’Agata

Gli alberi nel fare e nel raccontare
Gli alunni delle classi seconde del plesso 
“Cappuccini” in collaborazione con 
Legambiente hanno partecipato ad un 
progetto pluridisciplinare “Gli alberi nel 
fare e nel raccontare” nato con la finalità 
di realizzare un percorso teso alla sensi
bilizzazione verso le tematiche ambien
tali. Gli obiettivi generali miravano a 
sviluppare competenze proprie 
dell’ambito scientifico. In particolare 
intendevano educare i ragazzi ad osser

ognuno a servi-
zio dell’altro le proprie potenzialità per un 
fine comune: presentare un bel lavoro che 
rendesse tutti soddisfatti ed orgogliosi del 

proprio operato.
Classi seconde Plesso Cappuccini



Olimpiadi della Matematica

Piccoli artigiani Greci
Siamo in 
quinta…ed è 
giunto il 
momento delle 
nuove esperien-
ze, nuove 
emozioni e 
nuovi esperi-
menti: guidati 

dalla nostra maestra, ci siamo tuffati 
nel fantastico mondo dell’arte greca 
“sporcandoci” le mani con la 
realizzazione di vasi come quelli 
tipici di questa 

magnifica e importante civiltà. 
Questi vasi erano fatti principalmen-
te di un’argilla di colore bianco detta 
caolina la quale, dopo la cottura, 
può assumere colori diversi a 
seconda della composizione del 
terreno dove viene estratta.
I vasi venivano modellati con il 
tornio, dopodiché venivano essicca-
ti rigorosamente all’ombra e poi 
cotti nel forno. I greci li utilizzavano 
per conte-
nere vino, 
olio, come 
recipienti,  
pentole o 
semplice-
mente per 
ornamento. 
La loro 
bellezza 
era caratte-

rizzata dalla presenza di decorazio-
ni che potevano rappresentare 
scene mitologiche o tipiche forme 
geometriche. L’esperienza è stata 
bellissima e 
abbiamo trasfor-
mato l’aula in un 
vero laboratorio 
di vasai.
Questa è la 
scuola che ci 
piace!
Classi quinte 
Cappuccini

frontato questa prova come un’occasione diversa di 
gioco e di apprendimento della Matematica alla scoperta dei loro talenti!

Il giorno 18 maggio gli alunni delle classi IV del 
plesso di Fratta hanno partecipato ai Campionati 

Junior di  Giochi Matematici 2020 organizzati 
dall’Università Bocconi di Milano.

Tale iniziativa proposta all’inizio di quest’anno 
scolastico è proseguita anche a distanza utiliz-

zando la piattaforma G Suite per dare compi-
mento ad un percorso intrapreso a scuola 

mediante allenamenti settimanali e gare di 
logica-matematica.

Ciò è stato fortemente voluto sia dalle insegnanti 
che dai bambini stessi che con entusiasmo hanno af

Classi quarte
Plesso Fratta



Primavera
Anche a distanza, la scuola non si 
ferma. 

Noi insegnanti 
della Direzione 
Didattica di 
Solofra, ci 
siamo 
trovare di 
fronte alla 
necessità 
di inven-

tare nuove 
strade per mantenere vivo il senti-

mento di appartenenza alla comunità 
scolastica e la necessità di dare continuità all’azione 
educativa, portandola nelle case. L’intento è quello 
di far sentire ai bambini che ci siamo; rompere la 
solitudine, l’isolamento nel quale si possono trovare. 

La casa allora si è 
trasformata in 

un grande 
laboratorio, 
dove i 
bambini, 
con l’aiuto 
delle loro 
famiglie, 
hanno 
realizzato 
bellissimi 
lavori 
sulla 

primavera (utilizzan-
do i più svariati materiali come 
pasta, colori acquerello, ecc) che fanno rifiorire la 
speranza per un futuro migliore.
Di seguito, alcuni lavori realizzati 

dai 
bambini 
della 
scuola 
dell’infa-
nzia del 
plesso 
Fratta 
e della 1° B 
e 2° B del 
plesso 
Fratta.

1B - 2 B Plesso Fratta

Infanzia Fratta



5 A Fratta

Infanzia Fratta

Infanzia 
S.Agata

Festa del Papà

Messaggi per la mamma III B 
FRATTA

La mia mamma è come una stella, 
quando mi affaccio alla finestra brilla 
ed ha un cuore infinito
Paola Papalino

Ciao cara mamma, ti voglio fare gli 
auguri per la tua festa. Ti auguro 
tanta salute e felicità. Ti voglio tanto 
bene, sei la migliore mamma del 
mondo.
Alexander Chipak

La mia mamma è molto brava e fa 
tante cose per me. Vorrei dirle che da 
oggi cercherò di ubbidirle sempre e 
che le voglio un mondo di bene 
Andrea Tarantino

Mamma ti voglio tanto bene e non ti 
cambierei con nessuna al mondo
Denise Cuomo

Grazie mamma perché con la tua 
pazienza riesci sempre a sistemare i 
miei pasticci e resisti senza arrabbiar-
ti troppo ai miei capricci 
Giulia Maffei

Festa della Mamma

ALLA MIA MAMMA
Mamma, mammina, ti devi fermare 
e con molta attenzione mi devi ascoltare! 
Un "grazie" gigante ti volevo donare 
perché sei buona e mi sai perdonare, 
sai esser paziente e hai sempre il sorriso, 
riempi di baci il mio piccolo viso. 
Grazie per tenermi sempre la mano 
e per insegnarmi ad andare lontano. 
Grazie anche quando mi dici di "no"
mi serve per crescere questo lo so! 
                TANTI  AUGURI MAMMA

3 B Fratta



9 aprile 2020… Primo giorno di vacan-
ze pasquali. Ma siamo a casa già da 
un mese! Questa è una Pasqua com-
pletamente diversa. Quest’ultima setti-
mana di scuola sarebbe stata una 
delle più frenetiche di tutto l’anno: 
lavoretti, poesie, addobbi pasquali, 
ultimi compiti prima delle vacanze… 
Ma ci siamo divertiti lo stesso: le inse-
gnanti hanno dato lavori da fare a casa con l’aiuto 
dei genitori e le risposte dei bambini sono state 

molto entusiasmanti. La Pasqua è una 
festa che porta in tutti, grandi e piccoli, la 
speranza di un giorno migliore e i simboli 
della Pasqua racchiudono il senso di tutto 
ciò che c’è di più bello nei nostri cuori in 
questo momento difficile: l’uovo, come 
nascita di una nuova vita, la colomba, che 
vola leggera e porta la pace, le campane 
che suonano a festa e annunciano il mira-

colo, il trionfo della vita sulla morte. 

Pasqua

1 B Fratta 2 B Fratta

Infanzia fratta

Infanzia S.Agata

2 A Fratta

5 A Fratta



Il Maggio dei Libri
Leggere ci dà un posto dove andare 
anche quando dobbiamo restare 
dove siamo.

Classe 1 A Fratta

CITTADINANZA  E COSTITUZIONE:
“Pinocchio aiutaci a scoprire le regole”
In occasione dell'iniziativa "Il Maggio dei Libri 2020" gli alunni della 1 B del 
plesso Cappuccini hanno letto ed ascoltato la favola “PINOCCHIO” di Collodi 
traendo spunti significativi  per affrontare il tema dell’educazione alla cittadi-
nanza.  Il burattino di legno ribelle, con le sue fragilità, le sue “birichinate”, con 
il frequente rifiuto delle regole, ha aiutato i bambini a riflettere, a scoprire i com-
portamenti  da evitare e gli strumenti che danno loro l’opportunità di diventare 
buoni cittadini del domani. Gli alunni hanno rappresentato graficamente i 
personaggi della favola e hanno elencato le loro buone pratiche per il rispetto 
delle regole. 
Classe I B plesso Cappuccini

Noi 
alunni della 3° A 
del plesso Fratta 
abbiamo parteci-
pato all’iniziativa promossa dalla 
biblioteca comunale di Solofra: il 
Maggio dei libri. Abbiamo realizzato 
un team work a distanza su Pinoc-
chio, “da sempre considerato il figlio 
scapestrato che impara dai suoi 
errori”
Classe 3° A plesso Fratta



La classe… “virtuale” 
…entra in biblioteca.
In tempi di Covid abbiamo impara-
to un nuovo concetto di flessibilità, 
per cui tutto o quasi si può fare con 
un dispositivo collegato alla rete e 
può pure succedere che un ‘intera 
istituzione scolastica “entri” in 
biblioteca senza muoversi da casa; 
è successo venerdi 15 maggio 
grazie ad una bella iniziativa della 
Biblioteca Renato Serra legata al 
Maggio dei libri : tutti i nostri alunni, 

da quelli della Scuola dell’Infanzia , fino a quelli delle 
classi quinte, hanno potuto assistere , all’interno delle 
varie classi virtuali,ad una bella lettura, animata dai letto-
ri della biblioteca, tratti da due testi classici, Pinocchio di 
Collodi e Il giovane gambero di Gianno Rodari: eccellen-
te la risposta di tutti gli alunni, sostenuti dalle famiglie: 
tanti i lavori di rielaborazione grafica restituiti alle docenti 
e fatti pubblicare on line dalla biblioteca; un lavoro corale 
, che prova ad avvicinare , in tempi in cui ogni vicinanza 
fisica è impossibile, almeno le menti e i cuori al patrimo-
nio comune della lettura.

Maestra Anna

Il Maggio dei Libri

LEGGERE È…SCOPRIRE!
Dal 23 aprile (Giornata mondiale del libro), è 
iniziata la campagna del MAGGIO DEI LIBRI 
2020 che promuove il piacere della lettura e 
del libro per arricchire le proprie conoscenze 
e non solo... 
Il 15 maggio, la Biblioteca Comunale di Solo-
fra ha organizzato un'iniziativa particolare 
per noi alunni coinvolgendoci in un ascolto 
on line della favola di Gianni Rodari " Il 

giovane gambero". 
Noi abbiamo riflettuto 
sull’intenzione del gambero 
di cambiare la sua natura, 
convinto di essere nel giusto, 
e sulla morale di questa  
bella  favola. Questi sono i 
nostri pensieri e disegni…
4° B Fratta

Infanzia 
Fratta



La lettura ad alta voce è un’attività 
coinvolgente, migliora le abilità cogniti-

v e , 
e m o -
z ional i 
e 
relazio-
n a l i . 
Esporre 
i bambi-
ni a libri 
ed albi 
d i 
qual i tà 
favor i -
sce la 

reale capacità di comprensione del 
testo, esercita a comprendere effettive 
relazioni di 
causa/effetto non 
immediate ma 
magari implicite o 
distanti pagine, 
accresce in 
maniera notevole 
il lessico e 
l’immaginazione. 
E ancora, aiuta la 
coesione del 
gruppo classe, le relazioni tra pari e con 
l’insegnante.
Durante l’anno scolastico abbiamo letto 
alcuni albi illustrati e un libro in particola-

re, intitolato 
“ C A N T O PA R -
LANTE” , che la 
maestra ci legge-
va quotidiana-
mente con la 
lettura ad alta 
voce. E’ questa 
un’attività molto 
coinvolgente che 
ci predisponeva 
allo star bene insieme, perché avveniva 
ad inizio lezione sotto il grande amico 
albero, che le maestre avevano allestito 
in un angolo della nostra classe.
 Con la chiusura delle scuole avevamo 
sospeso la lettura e tutte le curiosità 
rispetto alle vicende dei personaggi che 

avevamo imparato a conoscere 
erano rimaste sospese, 
lasciandoci ancor più tristi e 
malinconici. Allora le maestre 
hanno deciso 
di inviarci ogni 
giorno un 
video dei 
capitoli ancora 
da leggere e 
così abbiamo 

potuto godere del 
piacere della lettura ed 
arrivare alla fine del 
libro producendo anche delle descrizioni 

“immaginarie” dei personaggi. E’ stata 
una bella esperienza, certamente non 
paragonabile a quella fatta a scuola, 
quando tutti insieme ci mettevamo sotto 
l’albero e ascoltavamo, stando vicini e in 
silenzio, le avventure che Anna e Zeno, i 
protagonisti del libro, vivevano in un 
luogo davvero fantastico.
Abbiamo descritto e disegnati i perso-
naggi del libro ed abbiamo espresso le 
nostre opinioni attraverso una videocon-
ferenza, condividendo oralmente prima 
e poi in chat i nostri pensieri. Non è 
come stare a scuola, possiamo vederci 
e 
raccon-
tare le 
nost re 
e s p e -
r ienze 
m a 
sentia-

mo molto la mancanza 
della “vita in classe”…  
Speriamo di tornare a 
settembre e di stare di 
nuovo tutti insieme!

Classi seconde
Plesso Cappuccini

Progetto Lettura

Descrivo un personaggio di Cantoparlante
LULU GIGA GRANDE
Come personaggio di Cantoparlante ho scelto Lulu Giga Grande. È un personaggio 
un po’ strano perché ha 9 anni però ha la barba e i baffi lunghi. Egli parla in lingua 
pomodoro, ha sempre una scopa enorme in mano ed è un gigante bravo e tenero. 
Il suo viso è liscio e lungo, le sue orecchie sono piccole e sulla testa ha un ragnetto 
di nome Didimicroniente. Lulu Giga Grande ha gli occhi piccoli e di colore nero. Ha 
le braccia e le gambe molto lunghe e magre. Il suo abbigliamento mi sembra casual: 
indossa pantaloni, una camicia e una sciarpa. A me questo personaggio piace molto 
perché è sempre sereno e amichevole con Anna e Zeno, che sono attaccati alle sue gambe. Fin dall’inizio 
Lulu Giga Grande mi ha incuriosito per la sua lingua Pomodora. È proprio un personaggio interessante!

Didattica a distanza per i più piccoli
Nel caso dei bambini piccoli, per i quali le attività 
educative prevalentemente si realizzano attraverso 
momenti di cura, di relazione, di esplorazione, la didat-
tica a distanza è stata organizzata attraverso forme di 
contatto a distanza e proposte educative basate sul 
gioco, con la mediazione degli adulti. Le proposte da 
realizzare devono essere esperienze basate sulla 
leggerezza e sul gioco e possono essere fatte dai 
bambini con la collaborazione dei genitori, dei fratelli e 
delle sorelle. Si può alimentare il gioco, stando accan-
to ai bambini, riscoprendo il valore del gioco, da quello 
simbolico, a quello con materiali strutturati.
Di seguito alcuni lavori realizzati dai bambini della 
sezione A della scuola dell’infanzia del plesso Casa-
papa



Giornata Mondiale della Terra
IL 22 aprile si è celebrata “La giornata 
mondiale della Terra” gli alunni prendendo 
spunto dalla poesia “Un piccolo gesto” di 
Bruno Tognolini  hanno realizzato la loro 
poesia per far comprendere che bastano 
piccoli gesti per rendere il mondo più pulito.

Poesia del piccolo gesto
Un piccolo gesto è prezioso 
come un diamante
Un piccolo gesto è cambiare le nostre 
abitudini
Un piccolo gesto è una grande forza 
Un piccolo gesto è chiamare gli amici
Un piccolo gesto è essere uniti
 per rendere il mondo più pulito.
 
Classe 5° A - Plesso Sant’Agata

2 A Fratta

La Terra è mia amica
La prendo per mano senza fatica!
Se ci fermiamo, ascoltala bene
Respira e ci parla, non prova più pene!
L’acqua è pulita,
l’aria gradita,
lo smog è scomparso, 
il traffico è scarso!
La terra è tua amica,
Non farle del male,
è un sacrificio che vale!

 Classe 1 A Fratta

2 B Fratta

Infanzia Fratta



Giornata Mondiale della consapevolezza dell’Autismo

Infanzia Fratta

5 A S.Agata

Anche se 
distanti e 
anche se da 
casa noi 
alunni di 4B, 
come ogni 
anno, 
abbiamo 
riflettuto 

sull’importanza di 
questa 
giornata. 
Abbiamo 
espresso i 
nostri pensieri 
e le nostre 
emozioni per 

essere 
“vicini” 
ugual-
mente 
ai 
nostri 
amici in 
un 
mo-

mento così particolare della 
nostra vita.  Abbiamo 
rotto il silenzio abbrac-
ciandoci in un allegro 
girotondo  virtuale 
perché solo un buon 
amico può aiutare.            

ALUNNI 4B FRATTA

MI VESTO DI BLU - 2 APRILE 2020 

3 A Cappuccini



Dopo tanti giorni passati vicino ai dispositivi digitali non 
potevamo non pensare a una GITA finale.
Il 25 maggio2020  la  nostra maestra Nellina  in video-
conferenza ci  ha detto che sarebbe stato il nostro 
giorno della tanto sospirata gita scolastica e allora ci ha 
proposto di fare una gita virtuale . Tutti l’abbiamo guar-
data in modo strano per dire: “Cosa vorrà mai dire ?” 
A questo punto ci ha spiegato che avremmo fatto un 
lungo viaggio e che non saremmo andati soltanto al 
feudo Ron Alfrè , come stabilito, ma  avremmo fatto una 
gita ancora più bella .
 “ Preparate biglietto, occhiali, cappellino, merenda e 
VIAAAAA, comodi comodi su  FrecciaRossa più Frec-
cia e più Rossa che c'è: andremo prima a Firenze agli  
Uffizi, poi andremo a Roma al Colosseo, poi a  Napoli e 

infine a Salerno al 
Feudo Ron  Alfré.
Tutti siamo corsi a 
prepararci.
Tutti avevamo voglia di andare in giro.
Tutti avevamo voglia di stare insieme. 
Tutti e 25 con le nostre maestre.
Certo virtualmente, ma oggi è stata solo vicinanza, 
tanta vicinanza!
Perché ci siamo tanto mancati e  tanto cercati. 
Pronti... tutti agitati  abbiamo salutato i nostri genitori e 
siamo partiti per questo meraviglioso viaggio nella 
nostra bellissima Italia.
Viva l'Italia. 
Viva la III CAPPUCCINI.  

Una gita a Firenze

Ciao siamo 4 bambini della III A di Cappuccini e oggi vi portiamo a Firenze.
Siamo Ciccio Pasticcio 
capogruppo,Nicola tenero 
e giocherellone, France-
sco occhi blu come il 
mare e Serena bella e 
impossibile. Siamo partiti 
col treno da Salerno e 
siamo arrivati alla stazio-
ne centrale di Firenze e 
da lì abbiamo iniziato a 
visitare la città.

"Uau ma la stazione di Firenze è gigantesca" dice 
Serena. In effetti, quella di Salerno è molto più picco-
la. 
"Ragazzi, ma lo sapete che mio zio è stato a Firenze 
un mese fa circa? Mi ha raccontato che è 
bellissima!" dice Nicola.
Un po’ impauriti ma eccitati ci avviamo a 
piedi verso il centro storico. Circolavano 
solo i taxi che erano gli unici autorizzati a 
trasportare i turisti al centro e per avverti-
re i pedoni avevano un segnale tipo un 
bip. Abbiamo anche la cartina del centro 
per non perderci!
La prima tappa è stata la meravigliosa 
Basilica di Santa Maria Novella. Al suo 
interno la Basilica ospita anche un museo 
in cui è possibile ammirare famose opere 
del Rinascimento. Il biglietto d’ingresso costa 7,50€. 
Dopo ci siamo diretti verso il Duomo ovvero la Catte-
drale di Santa Maria del Fiore che è il simbolo del 
capoluogo toscano. La cattedrale, il battistero e il 
campanile sono giganteschi. Non si riesce a guardare 
tutto insieme. Il battistero ha una forma ottagonale ed 
è tutto rivestito di marmi bianchi e verdi. Ha tre porte 
bellissime disposte secondo i punti cardinali.
 Abbiamo fatto la fila per salire sul campanile di Giotto, 
alto quasi 85 metri con 416 gradini. "Mio fratello va 
pazzo per i campanili!" dice Ciccio. Arrivati in cima 
siamo senza fiato."I turisti sembrano tante formichine" 
dice Serena. Dall'alto si vede un panorama bellissimo.
Poi, dopo una bella passeggiata a piedi, siamo arrivati 
in Piazza della Signoria dove c’è la fontana di Nettu-
no, Palazzo Vecchio e la Loggia dei Lanzi e la copia 
del David di Michelangelo. L'originale si trova nella 
Galleria dell'Accademia.
Dopo pochi passi siamo arrivati alla famosa Galleria 
degli Uffizi dove sono custodite le opere più importanti 
dell’arte italiana. Prendiamo informazioni per visitarli 
domani. Per visitare gli Uffizi c’era una lunga coda 
perché è visitato da turisti che vengono da tutto il 

mondo e il biglietto costa 8€, quello 
online invece 12€ ma ti consente di 
entrare prima risparmiando la 
lunga fila di visitatori.

Proseguendo siamo 
arrivati a Ponte 
Vecchio che è uno 
dei simboli più amati 
da chi va in visita a 
Firenze. Questo 
ponte è tutto chiuso 
sui lati e vi sono 
tante botteghe orafe 
molto belle e caratte-
ristiche.
 Subito dopo ci siamo recati a vedere il 
famoso Palazzo Pitti una degli edifici 

più signorili ed eleganti di Firenze.  Dietro vi è visitabi-
le il giardino di Boboli che è un vero e proprio parco e 
polmone verde della città. L’ingresso ai giardini di 
Boboli è a pagamento e il biglietto costa 7€ per gli 
adulti e 3,50€ per i bambini.
È ora di pranzo e il mitico Francesco ha una gran bella 
idea. Lui sì che se ne intende. "Ragazzi, ma invece 
del solito panino, dividiamoci una mitica fiorentina!"
E si ricomincia a camminare. Il nostro obiettivo ora è 
comprare qualche regalino per la famiglia. E anche 
qui ci viene in aiuto Francesco, che come Serena, è 
già stato a Firenze e non si è fatto mancare un bel giro 
al mercato nuovo dove troviamo una simpatica 
sorpresa: la fontana del porcellino! Tutti ci siamo 
messi in fila per toccare il naso del porcellino e gettare 
una monetina nell'acqua perché si dice che porti fortu-
na!
Nicola è sempre dolce e tenero e per prima cosa 
sceglie un regalo per la sua mamma! Guardate non è 
bellissimo?
Ormai si è fatto sera, e noi siamo solo dei bambini in 
gita con la maestra. Rientriamo in albergo per la cena 
e per una bella dormita! 3 A Cappuccini



E poi un giorno mi sono fermata a 
pensare, a riflettere su questo uraga-
no che all’improvviso ha fermato i 
nostri respiri. Ho ripensato all’inizio di 
questo periodo buio, a quando tutti ci 
siamo sentiti stretti in una morsa, tutti 
in bilico tra la vita e la morte, ma poi 
ciascuno ha saputo in qualche modo 
tirare fuori lo spirito giusto, ciò che di 
bello c’è sempre in ognuno di noi. 
Abbiamo riscoperto il valore del 
tempo da dedicare alla famiglia, 
abbiamo cucinato oltre ogni immagi-
nazione, ma soprattutto abbiamo 
imparato ad apprezzare le persone, a 
capire quanto siano profondi certi 
legami, a dare il giusto rispetto alla 
vita e alla gente. 
La mia esperienza vissuta da punti di 
vista diversi, quello di madre e quello 
di insegnante, mi ha dato la possibilità 

di comprendere quanto sembrino 
talvolta nascoste le gioie della vita. 
Nel ruolo di insegnanti abbiamo 
cercato in tutti i modi di non far 
mancare ai bambini la nostra presen-
za; anche a distanza, abbiamo guida-
to i loro passi tenendoli per mano, 
siamo entrati in punta di piedi nelle 
case dei nostri bimbi e la gioia più 
grande è stata la loro accoglienza. 

Così aperti ad ogni sfida, non si sono 
mai tirati indietro e, talvolta, protagoni-
sti a tutto tondo delle nostre iniziative. 
Un grande elogio va soprattutto ai 
genitori che, nonostante tutto il lavoro, 
le preoccupazioni, in alcuni casi 
anche difficoltà economiche, si sono 
mostrati così disponibili: hanno 
davvero speso tutte le loro energie 
per supportare i bambini e gli 
insegnanti; hanno dovuto improvvi-
sarsi maestre e far conciliare questa 
nuova attività ai loro tanti impegni 
quotidiani. 
È così che abbiamo tutti rivalutato il 
ruolo di ognuno e forse abbiamo 
finalmente chiaro che insieme tutto è 
possibile! Se ce l’abbiamo fatta 
stavolta, possiamo farcela sempre!
Ad maiora, semper.

                  

Covid-19...parlano le mamme

Covid-19...parlano i bambini
In questi mesi le scuole sono 
chiuse a causa dell’emergenza 
Covid-19. Così il ministro 
dell’istruzione, ha deciso di 
adottare un nuovo metodo per 
gli studenti e le maestre 
affinché non rimangano indietro 
nel programma stabilito, cioè la 
didattica a distanza. La prima 
volta che mi hanno detto che 
avrei dovuto partecipare a 

queste video-lezioni rimasi di stucco. Un po’ perché non 
avevo mai visto dietro uno schermo i miei compagni di 
classe e le mie maestre, infatti la prima video-lezione che ho 
fatto rimasi perplessa e taciturna. Poi però mi sono abituata 
e ormai mi sembra una cosa normalissima. Però ci sono 
alcuni problemi della connessione che va’ e viene e alcuni 
compagni di classe scrivono in chat e così facendo, distrag-
gono e infastidiscono gli altri. Quando la connessione è 
pessima ci capitano  esilaranti equivoci e tutti ci schiattiamo 
dalle risate. Altre volte sento a scatti e mi sembra di sentire 
una lingua aliena o quella di un robot che non funziona 
molto bene. Al telegiornale, dei giorni fa, ho sentito una 

storia di un bambino di nome Giulio che abita in un paesino 
toscano dove doveva fare dei chilometri a piedi con un 
:TABLET, TRE LIBRI, UN TAVOLINO E UNA SEDIOLINA. 
Solo per trovare la connes-
sione per riuscire a parteci-
pare alla video-lezione 
della sua classe, questa 
storia mi ha fatto pensare 
molto e mi è piaciuta molto. 
Nella mia classe prima di 
una video-lezione, entria-
mo prima così possiamo 
raccontarci qualcosa l’un 
l’altro e quando abbiamo 
finito restiamo giusto un 
paio di minuti per salutarci. Comunque so che tutti prende-
remo un ottimo voto in una materia che è TECNOLOGIA, 
sarebbe un colmo per noi prendere un voto più basso di 10, 
o no?! La didattica a distanza mi è piaciuta molto, anche se 
preferisco la scuola non virtuale, insomma, guardaci a 
faccia a faccia e non virtualmente. 
                                                                                                             
Angelina Cipolletta classe 5 B Fratta

COVID-19 : UNA SOLA PAROLA
Coronavirus: che parola grande e paurosa; parola che ha fatto fermare il mondo intero. Non è stato per nulla facile, per nessu-
no: tre mesi chiusi in casa, tra quattro mura. Posso dire però che la tecnologia in questo momento ci ha salvati perché grazie 
alle videochiamate abbiamo potuto parlare ma anche vedere i nostri parenti e amici. Come in tutte le cose ci sono state i pro 
e i contro: il “pro” è che siamo stati tanto tempo in più con la nostra famiglia, facendo tante cose divertenti e costruttive, senza 
limite di tempo; il “contro” è stato l’allontanamento forzato da amici e parenti ma la cosa più dolorosa è stata non poter frequen-
tare più la scuola. Nonostante ciò, anche qui c’è stato un raggio di luce. I nostri insegnanti sono stati la nostra seconda famiglia 
e grazie alle video lezioni abbiamo continuato ad imparare cose nuove e a confrontarci. Siamo e saremo sempre una squadra. 
Non dimenticherò mai questo periodo della mia vita. Adesso mi rimane solo un pensiero: tornare alla normalità, riabbracciare 
i miei amici ed iniziare un nuovo percorso, pieno di belle avventure. Vi lascio con una frase che ci ha accompagnato in questi 
tre mesi: “INSIEME CE LA FAREMO” e saremo più forti di prima.
Martina, 5° A Fratta

Stella, mamma e Maestra

NoiNoi  questaquesta  quarantenaquarantena  l’abbiamol’abbiamo  passatapassata  aa  sperimentaresperimentare  cosecose  nuove,nuove,  abbiamoabbiamo  iniziatoiniziato  aa  farefare    moltimolti  lavorettilavoretti  riciclando riciclando 
ancheanche  scatolescatole  didi  cartone,cartone,  cartoncini,cartoncini,  bottiglie.bottiglie.  LaLa  primaprima  cosacosa  cheche  abbiamoabbiamo  fatto,fatto,  cheche  èè  ancheanche  quellaquella  cheche  facciamo facciamo 
sempresempre  alal  didi  fuorifuori  delladella  quarantenaquarantena  peròperò  inin  modomodo  unun  popo’’  menomeno  coscienziosocoscienzioso  èè  statastata  quellaquella  didi  giocare,giocare,  ancheanche  imparando imparando 
lettere numeri vocali. Quindi posso dire che questa quarantena ci è servita a imparare attraverso un gioco molte cose.  lettere numeri vocali. Quindi posso dire che questa quarantena ci è servita a imparare attraverso un gioco molte cose.  
Mamma di un bambino della scuola dell’infanzia plesso FrattaMamma di un bambino della scuola dell’infanzia plesso Fratta



Fin a qualche mese fa la mia vita e quella 
dei miei compagni di classe scorreva 
normale, si andava a scuola, si usciva, si 
andava a trovare i parenti, finché un 
giorno all’improvviso tutto è cambiato. 
Siamo stati reclusi in casa senza vedere 
più nessuno solo i nostri genitori sono 
stati vietati baci, abbracci, strette di 
mano, la scuola. Tutto a causa di una 
pandemia che ha colpito tutto il mondo 
chiamata COVID-19. Che cos’è? Il 
COVID-19 sta per co-corona, vi-virus, e 
19 perché è stato scoperto nel 2019.In 
effetti il COVID non e altro che un tipo di 
SARS. Il COVID-19 è partito dalla Cina, 
potenza mondiale, fino a contagiare tutto 
il mondo tra cui: Europa, Americhe, 
Regno Unito, Giappone, Russia,  India, 
Africa, Asia eccetera…. Al momento nel 
mondo ci sono stati 4.261.955 contagi e 
291.964 vittime. Solo nella nostra peniso-
la sono 222.104 contagi e 31.106 vittime. 
Non è ancora chiara la nascita di questo 

virus, ma sono varie le ipotesi: c’è chi 
dice che sia stato uno scoppio nei labora-
tori in Cina, oppure dal sangue dei 
pipistrelli. A Wuhan, il paese d’ origine del 
virus, per debellare in fretta il virus sono 
state apprese delle norme: la chiusura di 
8 milioni di abitanti e tamponi ad ogni 
cittadino, massicce imprese di disinfesta-
zione intente a sanificare in modo aereo, 
con automezzi e con personale addetto a 
piedi. Le norme a cui dobbiamo attenerci 
sono: lavare spesso le mani, restare a 
casa, evitare posti affollati, usare 
mascherina e guanti idonei, uscire solo 
per spesa, farmacia e motivi gravi di 
salute, disinfettare spesso mani e super-
fici, se abbiamo sintomi simili a quelli del 
COVID-19 restare a casa, non recarsi al 
pronto soccorso, ma chiamare il medico 
di medicina generale o pediatri di libera 
scelta o i numeri verdi regionali. Cosa 
penso di questo virus? Una cosa è certa 
questo periodo è un periodo che sarà 

riportato nei libri di storia e un giorno 
potrò raccontare tutto ciò perché lo 
abbiamo vissuto tutti. Ho imparato anche 
una cosa importante di quanto sia impor-
tante lavarsi le mani nel modo giusto, di 
quanto siano importanti le cose semplici 
come andare a scuola e incontrare i 
nostri amici. In questo momento provo 
paura e molta ansia. Paura perché non 
so dove può arrivare, ma anche un po’ 
triste per tutti i morti che ci sono stati e 
ansia se lo prenderò o io o la mia famiglia 
e nutro molta speranza che tutto questo 
finisca presto e che sarà solo un brutto 
ricordo. Spero tanto che questo virus non 
sia stato  creato dall’uomo in laboratorio 
perché se fosse così ciò  sarebbe un 
grande cattiveria verso l’ umanità e in 
quanto nel mondo deve sempre regnare 
la pace e i vari popoli si devono aiutare gli 
uni con gli altri.

Emily Giannattasio 5B Plesso Fratta.

Un momento di speranza

La nostra quarantena

           
       

I passatempi della quarantena
Durante il periodo in cui siamo stati a casa e non potevamo 
uscire, abbiamo cercato di passare le giornate nel modo miglio-
re e più vario possibile, grazie soprattutto all’aiuto e all’inventiva 
dei nostri genitori…
Vi raccontiamo, brevemente, cosa facevamo…
Tutte le mattine, dopo aver studiato e svolto una parte dei 
compiti, giocavo a fare il conduttore del Tg5… con l’aiuto del 
computer, scaricavo le notizie del giorno, poi facevo partire la 
sigla del tg e cominciavo a condurlo… Nel pomeriggio a volte 
cantavo con il mio amatissimo Karaoke, oppure giocavo con le 
costruzioni, con la caserma dei vigili del fuoco, con le macchini-
ne. A volte passavo un po’ di tempo a guardare qualche video 
divertente. (Lorenzo M.)
Per non sentirmi troppo solo, dopo aver fatto colazione, essermi 
vestito (perché la mamma non vuole che stia tutto il giorno in 
pigiama) di solito ho svolto una parte dei compiti e 
poi mi sono dedicato al mio passatempo preferito 
che è quello di giocare 
online con i miei 
amici. Da un po’ di 
tempo facciamo 
lezione online con i 
maestri e con tutti i 
compagni. 

Da quando si può uscire, però, corro subito dal nonno a giocare 
a biliardo e insieme ci divertiamo tantissimo. Poi torno a casa 
quando è ora di cena. (Simone G.)
Durante questo periodo in cui siamo dovuti rimanere a casa, ho 
avuto più tempo per dedicarmi a tanti giochi divertenti fatti 
anche insieme alla mia sorellina più piccola… Abbiamo giocato 
a ballare, a far finta di cucinare con le nostre pentoline giocatto-
lo, ci siamo raccontate storie inventate da noi e abbiamo gioca-
to con la Barbie. E abbiamo fatto dei bei disegni, tra cui quello 
con l’arcobaleno per dire che “Andrà tutto bene!” (Diana N. G.)
Insieme ai miei genitori siamo rimasti sempre a casa: è stato un 
periodo bruttissimo perché ero molto preoccupato per questo 
virus così pericoloso! Insieme ai miei genitori abbiamo giocato 
spesso con le carte di “Uno” e abbiamo visto anche tanti film 
appassionanti come “Jurassic park” e “Star wars”. Abbiamo 
preparato tante volte l’impasto per la pizza… E’ sempre venuta 

bene, ma a dire la verità preferisco andare 
a mangiare in pizzeria… Speriamo che 
tutto questo passi in fretta e che si possa 
presto tornare alla vita che facevamo 
prima! (Manuel D.)

A volte le emozioni 
non bastano...allora ci vogliono i 
bambini, i colori e le emozioni. 
I bambini della scuola dell’infa-
nzia di Fratta partecipano 
all’iniziativa “Andrà tutto bene”.

Infanzia Fratta



-

La quarantena di un bambino speciale

In questo disegno la nostra compagna Luisa D. ha riprodotto l’omaggio che il fumettista Banksy ha fatto a medici 
e infermieri impegnati negli ospedali delle città di tutto il mondo contro il coronavirus e che, forse, avete visto in tv 
e sui giornali. Il 12 maggio in tutto il mondo è stata la celebrata la “Giornata internazionale dell’infermiere” e 
quest’anno 2020 è stato dichiarato ufficialmente dall’Assemblea Mondiale della Sanità “Anno dell’infermiere”. È 
stata scelta la data del 12 maggio perché in questo giorno ricorre l’anniversario della nascita di Florence Nightinga-
le che è considerata la fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna. Florence Nightingale nacque a Firenze 
(e a questo deve il suo nome, in Inglese Florence) il 12 maggio 1820. Suo padre era britannico e fu un grande 
studioso di epidemiologia, mentre la madre era francese. Nel 1845 annunciò alla sua famiglia di voler dedicare la 
propria vita alla cura di persone malate e povere e così fece nonostante l’opposizione della madre. Perciò nel 1849 
frequentò la scuola delle infermiere di Kaiserswerth vicino Dusseldorf in un ospedale gestito da diaconesse 
(perché anticamente erano le suore a curare gli ammalati) e rimase molto colpita dall’elevata qualità delle cure 
mediche che venivano fornite. Per paura che il matrimonio potesse distoglierla da quella che considerava la 
propria missione, rifiutò di sposarsi con un corteggiatore di antica data. Viaggio molto per imparare tutto quello che 
poteva per assistere al meglio gli ammalati, e si qualificò a tal punto da essere dichiarata capo infermiera degli 
ospedali da campo inglesi durante la guerra in Crimea. Li organizzò in modo efficace e si preoccupava che tutti i 
soldati ricevessero la giusta assistenza di giorno e di notte: fu in quella occasione che si guadagnò il soprannome di “Signora dalla lampada” 
perché di notte girava con una lampada ad olio in mano tra i letti e le barelle per dare cura e conforto ai feriti. Pubblicò vari libri e, siccome 
era brava in matematica e in statistica, furono tante le onorificenze che ricevette; a Firenze c’è una statua a lei dedicata nella Basilica di 
Santa Croce e a Bologna il comune le ha dedicato un giardino pubblico. Quando morì nel 1896 il re dell’epoca offrì alla famiglia di poterla 
seppellire nell’Abbazia di Westminster di Londra dove hanno la tomba regnanti e personaggi importanti, ma i familiari rifiutarono e la fecero 
seppellire a Wellow Church nello Hampshire.

Annabel, Andrea, Assunta, Lorenzo e Simone. 
Disegno di Luisa D. 4Â Sant’Agata 

12 maggio: Giornata internazionale degli Infermieri

Tempo dedicato alla cucina…
In questo periodo di quarantena, per passare il tempo in modo 
allegro, ho aiutato la mamma nella preparazione di tanti dolci. 
Abbiamo preparato i muffin, i biscotti con la Nutella e perfino 
una torta di rose. Il dolce che mi è piaciuto di più, però, è stato 
il plum-cake, che è una specie di panettone leggero e gustoso 
che la mamma prepara in uno stampo a forma di ciambella… 
Davvero un bel modo di ingannare il tempo quando non si può 
uscire. (Antonio D.)

Durante questo periodo ci siamo tutti un poco improvvisati 
cuochi e anch’io con la mamma ho preparato cose che non 
avevamo mai cucinato prima… Abbiamo fatto i “Nutellotti”, dei 
biscotti con la Nutella molto semplici da fare e molto divertenti 
perché ci pasticciavamo le mani e finivamo con il pasticciare 
tutta la cucina… Abbiamo preparato la pizza e mamma ci 
faceva divertire perché, non essendo molto esperta, chiedeva 
aiuto a tutti per avere consigli sulla preparazione e sulla cottu-
ra. Abbiamo perfino preparato la torta “Caprese” e devo dire 
che era molto molto buona… poi però il forno ci ha abbando-
nati e quindi abbiamo preparato solo cibi che non avevano 
bisogno di essere cotti in forno. (Mattia C.)

La mia mamma durante il periodo di quarantena, quando non 
dovevo studiare o avevo finito di giocare, mi ha coinvolto nella 
preparazione di vari cibi e devo dire che ho imparato tante 
cose… Addirittura adesso sono in grado di fare da sola le 
polpette e conosco bene il procedimento di due dolci che mi 
piacciono tanto: il tiramisù e la crostata girella che è fatta con 
tanto cioccolato… È davvero buonissima!!! C’è solo un 
problema… siccome sono diventata molto brava, la mamma 
mi chiede sempre di aiutarla, anche se io qualche volta non 
ho voglia di cucinare… (Ilaria G.)

Io e i miei genitori, durante la quarantena, abbiamo scoperto 
di essere bravi cuochi e pasticcieri! Quasi ogni giorno abbia-
mo sperimentato una ricetta. Io e il mio papà abbiamo impara-
to a preparare il pane e la pizza cotti nel forno a legna. Tutti 
insieme abbiamo preparato la pasta casereccia. Ho imparato 
a fare il tiramisù e la mamma, con il mio aiuto, si è specializza-
ta nel preparare torte, cornetti e tante altre cose buonissime 
da mangiare. Questa quarantena ha avuto anche qualche lato 
positivo: io e la mia famiglia abbiamo trascorso tanto tempo 
insieme e ci siamo divertiti tantissimo!!! (Assunta M.)

Classe 4° A  Plesso Sant’Agata

Mi chiamo Carmine e vado a 
scuola a Sant’Agata, alla classe 
quarta. Ma adesso non vado a 
scuola, perché è chiusa e sto a 
casa con la mia mamma. Non si 
può nemmeno uscire e non 
posso vedere i miei amici perché 
c’è il coronavirus. Il 15 marzo è 
stato il mio compleanno, ho compiuto 10 anni e non ho potuto festeggiare. Allora i 
miei amici mi hanno fatto una bella sorpresa: mi hanno detto di affacciarmi al balco-
ne e quando sono uscito ho sentito la canzone di buon compleanno. Sono stato molto felice. 
Anche se non ci vediamo i miei compagni si sono ricordati del mio compleanno e non mi hanno 
lasciato solo.  Gli altri anni a scuola facevamo una grande festa il 2 aprile per tutti i bambini speciali 
ma siccome quest’anno non si può fare i miei amici mi hanno mandato tanti bei disegni. Anche le 
maestre mi sono state molto vicine. Insieme facciamo le videochiamate per i compiti e per stare 
insieme. Anche se sono chiuso in casa, non mi sento mai solo.

Carmine V. Classe 4° A Sant’Agata



La parola alle Maestre

Il Lockdown ci ha costretto, da un giorno all’altro a modificare 
il nostro stile di vita e le  abitudini. Dal mio punto di vista,in 
quanto insegnante della scuola dell’infanzia, ho dovuto affron-
tare una nuova realtà: la didattica a distanza. La partecipazio-
ne dei bambini nonché dei genitori è stata attiva e costante. 
Attraverso WhatsApp ho condiviso con loro attività creative, 
canzoni, filastrocche e poesie. Quotidianamente ci siamo 
scambiati messaggi vocali alternando con 
video-chiamate. Ho capito che ai bambini la 
scuola manca. Mi auguro che questo momento 
si concluda quanto prima e che tutto torni alla 
normalità, consapevoli che il tempo che stiamo 
vivendo lascerà in ognuno, grandi e piccoli, un 
segno profondo.
                            

L’insegnante  De Leo Anna
Scuola dell’infanzia plesso Sant’Agata

"Così come per chiunque, la pandemia ha scombussolato 
la nostra esistenza”, riporta la maestra Carmelina Moffa, 
della scuola dell'infanzia di Casapapa . Ci siamo trovati a 
combattere contro un nemico sconosciuto che non ha 
risparmiato nessun aspetto della nostra vita. Cercando di 
capire come aiutare i bambini a superare le difficoltà, 
legate ad un nuovo modo di fare scuola, posso dire di aver 

capito come nelle nostre famiglie ci siano 
piccoli eroi, che con impegno hanno conti-
nuato ad apprendere, a voler sentirsi parte 
del mondo che li vedrà un giorno protago-
nisti. Un pensiero speciale va anche ai 
genitori che hanno supportato i bambini e 
noi insegnanti, cogliendo gli inviti che 
venivano loro rivolti!
Auguro ad ognuno di noi di aver colto 
davvero l'essenza della vita da questa 
esperienza così particolare, perché diven-
tiamo i primi testimoni di una nuova era, 

dove le meraviglie del mondo possano essere viste davve-
ro da tutti con gli occhi di un bambino". 

L'insegnante Carmelina Moffa
Scuola dell’infanzia Plesso Casapapa

In tutto il mondo c’è agitazione 
perché dal mese di marzo sta girando un bestione.
Tutti in casa, nessuno si muove,
sennò ti colpisce il COVID – 19.
Le bollette dell’acqua sono aumentate,
perché di continuo le mani van lavate.
Se s’incontra qualcuno, a un metro si deve stare,
perché se ha il COVID ci può contagiare.
In ogni luogo si vive nel terrore,
perciò la vita sta cambiando tenore.
Anche la scuola ha operato a distanza,
ognuno a lavoro dentro una stanza.
Computer, tablet e cellulare, 
tutti intenti a lavorare.
Se si va fuori, si sta corazzati,
mani e viso con accortezza bendati.
Badiamo al lockdown ma senza disperare
Guardiamo oltre perché il COVID si potrà debellare.
Con la speranza nel cuore, da un paese all’altro tutti insieme,
lanciamo un solo grido: TUTTO ANDRA’ BENE!
Scuola Primaria plesso Sant’Agata

Che strano tempo stiamo vivendo: prima chiusi in casa per 
mesi, ora in giro a volto coperto, con mille cautele, stando lonta-
ni gli uni dagli altri, evitandoci...
Tante cose sono cambiate in questi mesi, e la scuola forse più 
di tutte. Quella fatta di incontri, contatti, risate, quella che si fa 
stando insieme, e vicini, ora è impossibile: tornerà, certamente, 
e presto, speriamo tutti, ma ora dobbiamo farla in un altro modo.
È stato difficile per tutti, alunni e insegnanti, adattarci a questa 
novità, ma ci abbiamo provato. E allora molti di noi, che col 
computer non avevano molta confidenza, si sono impegnati a 
organizzare videolezioni, presentazioni in power point, esercita-
zioni con materiale interattivo e altre attività spesso mai viste 
prima; e tutti abbiamo cercato di stare vicini, anche solo virtual-
mente, ai nostri alunni, seguendoli, stimolandoli, incoraggiando-
li, e attingendo ad una scorta di sorrisi che a volte credevamo 
esaurita, ma in cui alla fine siamo sempre riusciti a pescare 
qualcosa.
 Abbiamo, come si dice, gettato il cuore oltre l'ostacolo. Il cuore, 
già...perchè, vedete, in questa macchina un po' sgangherata e 
spesso scricchiolante che è la scuola, TIC e LIM, DAD e UDA,  
moduli e registri, piattaforme e collegi, sono tutti accessori, ma 
il vero motore di questa macchina, quello che la manda avanti 
anche sulle salite più ripide, come quella su cui stiamo arran-
cando da quasi tre mesi, è proprio il cuore.

Il maestro Paolo Garbo, 
Scuola primaria plesso Fratta

È accaduto qualcosa che veramente da un momento all’altro 
ha STRAVOLTO le nostre vite. Per la prima volta non c’era 
più la campanella che suonava ed accoglieva gli alunni nel 
varcare il portone della scuola come ogni mattina , ma era la 
scuola con le sue maestre entrare a cercare nelle loro case 
i piccoli studenti. Non andare qualche giorno a scuola è nel 
DNA di ciascuno, fa piacere, ma dopo 15 giorni la scuola 
manca! La SCUOLA ha fatto irruzione nelle giornate di “ 
lockdown “termine con cui è stato chiamato l’isolamento 
coatto, inimmaginabile, e ha ROTTO IL SILENZIO !
Come fiduciaria del plesso di Cappuccini, posso dire che , 
già da subito tutti noi docenti, ci siamo attivati tramite il 
canale, più semplice e usato da tutti, whatsApp .
Finalmente le chat di classe hanno dimostrato di servire a 
qualcosa di utile: in questo caso hanno permesso di trasmet-
tere comunicazioni importanti e di arrivare a tutti. Quando 
però, abbiamo compreso che non saremmo più tornati sui 
banchi di scuola, la nostra scuola ha attivato una piattaforma 
GSUITE e grazie alla didattica a distanza, non ci siamo 
fermati e abbiamo raggiunto tutti i bambini mettendoli nelle 
condizioni di procedere nell’anno scolastico in corso.
Siamo stati colti non ancora preparati, è vero, e siamo 
ancora in piena sperimentazione, ma con tanta passione e 
creatività, seppure gli aspetti difficoltosi non sono mancati, 
abbiamo cercato di garantire a tutti l’istruzione, pur fra le 

innegabili difficoltà che ognuno si è sforzato di superare. Ci 
siamo attivate avendo il delicato compito di responsabilizza-
re i nostri piccoli alunni davanti ai dispositivi multimediali, 
talvolta calmando anche le loro angosce, che cominciavano 
a farsi sentire. Siamo entrati in connessione gli uni con gli 
altri ricomponendo quello che naturalmente siamo: una 
COMUNITÀ, un unico organismo in cui il sapere dell’uno 
diventa, come per magia, il sapere dell’altro. Questa storia, 
con le sue cicatrici, ha in sé un dono straordinario: ci ha 
insegnato che la scuola è “grande comunità” e che “l’appr-
endimento è un’esperienza sociale”. Ognuno di noi ha senso 
come parte di un tutto! Io e tutto il team dei docenti, vogliamo 
ringraziare voi genitori per il grande aiuto dato. A voi cari 
piccoli, dico semplicemente GRAZIE, avete dato segno di 
grande maturità a tutti noi, riempiendo con i vostri sorrisi il 
cuore di noi docenti che fermamente amiamo questo lavoro 
e che con mille dubbi e paure ci avete fatto superare. Vorrei 
definire questo virus come “il virus della relazione umana ed 
educativa“ che è il più contagioso di qualsiasi altro e ci ha 
contagiato profondamente.
Speriamo di poterci riabbracciare presto!

La fiduciaria del plesso Cappuccini
Nellina Spina



Imprevedibile la vita, non credete? Quando credi di aver visto 
tutto, aver vissuto tutto, sperimentato tutto, ecco che essa ti 
presenta situazioni nuove, a volte drammatiche, impensabili. 
Il virus inaspettato, terribile, ostile alla vita e nascosto agli 
occhi. Covid-19 o semplicemente coronavirus. Una sigla che 
sarebbe passata inosservata in tempi di normalità. Abbiamo 
dovuto convivere con esso nella fase acuta e ancora oggi 
giriamo guardinghi e sospettosi, sopportando situazioni e 
compromessi che mai avremmo immaginato. E’ così, la vita 
è così, ma l’essere umano ne ha viste talmente tante che 
anche questa volta ne uscirà a testa alta, forgiato e fortificato 
nel corpo e nell’animo. E’ stata una sfida dura e siamo consa-
pevoli che non è terminata, ma con il buonsenso e la capar-
bietà che ci contraddistingue troveremo il modo di uscirne. La 
vita sembrava aver cessato di continuare, eppure il mondo 
andava avanti, la natura era bella come non mai, la stagione 
si mostrava indisturbata, i fiori sbocciavano, gli animali 
invadevano spazi una volta loro proibiti, il cielo si puliva e 
mostrava un azzurro sincero, le nubi erano di un bianco 
candido, sembravano panna montata….
Il mio pensiero andava un pò a tutti, ai familiari agli amici e 
soprattutto ai bambini che avevo l’onore di seguire come 
maestra. Chissà cosa facevano, come passavano le giorna-
te, come impegnavano il tempo. La tecnologia, tanto bistrat-
tata, una volta tanto ci è venuta incontro annullando le distan-
ze con un click e tutto è diventato immediato. Magra consola-
zione! Ma è stato ed è tutt’ora bellissimo. Poter dare un 
piccolo conforto morale dietro un monitor è stato entusia-

smante e commovente. Noi esistevamo nonostante le distan-
ze ed ognuno affrontava questa nuova situazione/condizione 
con sentimenti diversi ed unici, caratteristiche che ci contrad-
distinguono come esseri umani. Il virus oltre a portare tanta 
sofferenza per quelli che non ci sono più e per i loro cari ha 
insegnato tanto all’umanità. Ci ha innanzitutto mostrato che 
madre natura non si domina, ci ha mostrato che forse corre-
vamo troppo, ci ha insegnato a vivere nella quiete e nel silen-
zio dei nostri pensieri, ci ha mostrato le bellezze del mondo 
che ci circonda costringendoci ad osservarle attentamente. Il 
virus in molti casi ha riunito le famiglie, abbiamo riscoperto il 
piacere dello stare insieme e del vivere senza essere trasci-
nati dalla pscicosi degli orari e del dover fare per forza e a 
tutti i costi. Dovremmo tutti carpire il bene anche da eventi 
curiosi ed inattesi. Cari bimbi, care mamme e papà, l’unive-
rso ci mostra sempre circostanze che non dobbiamo neces-
sariamente catalogare come positive o negative, ma sempli-
cemente come eventi. Ogni evento porta sempre con se 
opportunità, non dimenticatelo mai. Ho ricevuto i vostri video 
e le vostre dediche…. È stato bellissimo, grazie!
Io come donna e come maestra cerco di cogliere l’opportuni-
tà che mi è stata data per trasmette ancora più amore nel 
lavoro che faccio e spero di cuore che tale amore possa 
essere recepito tutto. Con l’auspicio di riabbracciarvi presto 
vi mando un pezzetto d’amore puro.
Buona vita a tutti voi.

La Maestra Palmira
Scuola dell’infanzia plesso Fratta

La parola alle Maestre

L’anno scolastico che si sta  concluden-
do è stato per modo dire un anno 
davvero “particolare”; mai nella storia 
della scuola si era verificato un periodo 
così lungo di chiusura. La diffusione del 
virus Covid-19 non si è ancora arresta-
ta e pertanto non è stato possibile il 
rientro a scuola. Ovviamente non era 
pensabile interrompere il percorso di 
apprendimento degli alunni della 
Direzione Didattica e si è sentito il 
bisogno di continuare a stimolare la 
loro crescita cognitiva, culturale e 
sociale anche in queste condizioni di 
isolamento. Alla scuola è stato richiesto 
uno sforzo adattivo e innovativo che ha  
richiesto  il ricorso a tutte le possibili 
risorse  mettendo in campo una didatti-
ca inconsueta che ci ha costretto ad 
imparare in poco tempo a conoscere 
ed utilizzare strumenti di gestione 
virtuale della classe e a trasformare la 
nostra didattica in forme inedite, con 
tutte le tante difficoltà per imparare 

giorno dopo giorno a gestire e migliora-
re. Appena è stato chiaro che la 
sospensione della didattica sarebbe 
stata più lunga di quanto inizialmente 
ipotizzato si è deciso di organizzare 
classi virtuali con Google Classroom 
per dare un contenitore alle proposte 
didattiche. È stato indispensabile 
mantenere un contatto, una relazione 
tra insegnanti e bambini, ma questo ha 
richiesto un grande sforzo anche da 
parte dei genitori.  La  scuola ha messo 
a disposizione un’inedita didattica che 
ha dato risultati  positvi  riscontratri 
attraverso il feedback degli alunni e 
soprattutto con la collaborazione e la 
positiva risposta delle famiglie. Quindi 
colgo l’occasione per ringraziare i tanti 
genitori, in particolare i rappresentanti 
di classe, che si sono messi a disposi-
zione con generosità per aiutare oltre ai 
propri figli anche i compagni di classe a 
connettersi e a superare difficoltà di 
accesso alle classi virtuali e alla fruizio-

ne dei materiali che le maestre hanno 
proposto. Li invito a proseguire in 
questo impegno, perché da queste 
difficoltà si esce solo mantenendo in 
ogni modo possibile legami il che 
significa avere la possibilità di utilizzare 
diverse modalità comunicative, ognuna 
con diverse potenzialità, nell’ottica di 
raggiungere  la  totalità  degli  alunni.  Al 
momento non si sa cosa accadrà alla 
riapertura del nuovo anno scolastico, 
aspettiamo indicazioni ministeriali, 
ovviamente il nostro augurio è che si 
possa ricominciare con una didattica in 
presenza, ben consapevole che i 
bambini hanno bisogno di fisicità corpo-
rea, di manualità, di presenza fisica ed 
emotiva, di relazioni ricche e vitali
Chiudo ringraziando ancora una volta 
tutti alunni, docenti, genitori per l’impe-
gno profuso e auguro a tutti BUONE 
VACANZE!

L’insegnante Adriana Matarazzo
Vicaria e collaboratrice del Dirigen-
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