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UNA
NUOVA
AMICIZIA
CHE
NON SI
FERMA
Malgrado le confinement, la quarantena, 
i nostri AMICI FRANCESI del collège 
Montesquieu Sainte-Marie sono venuti 
a trovarci insieme alla loro insegnante, la 
professoressa Sophie Herran!
 
Vera Lanzafame 

«Pensavamo che non ci saremmo visti 
prima dell’anno prossimo, invece grazie 
al lockdown (chi l’avrebbe mai detto?!) 
abbiamo anticipato il nostro incontro!»

S econdaria



ANDARE
A 
MILANO...
…ma il Coronavirus ci ha bloccati qui 
a Catania. Nonostante questo, giovedì 4 
giugno siamo andati “virtualmente” in 
Lombardia, a Paderno Dugnano e abbia-
mo incontrato alcuni alunni e professori 
della scuola “Don Bosco”. 
Il viaggio di istruzione era stato pensato 
come una sorta di “incontro” tra due scuo-
le: la nostra e quella di Paderno Dugna-
no. Dopo una necessaria (e ben condot-
ta!) presentazione di entrambi gli istituti, 
UN INCONTRO C’È STATO, A TUTTI 
GLI EFFETTI: ci siamo riconosciuti già 
insieme perché abbiamo condiviso, sep-
pure a latitudini diverse, l’esperienza del-
la quarantena imposta dalla diffusione 
del Covid-19. È nata una condivisione di 
sguardo interessante. Tante sono le cose 
che ci sono mancate e tante sono quelle 
imparate da questa situazione, ma alla 
fine dell’incontro è emersa una domanda 

DOVEVAMO

ancora più travolgente: cosa possiamo 
fare noi, nel nostro piccolo, per aiu-
tare il nostro paese a superare questo 
momento così difficile? Abbiamo ap-
purato la verità insita nel racconto di 
Alessandro Frezza: “Quell’anno mi pri-
varono della primavera e di tante altre 
cose, ma io ero fiorito ugualmente, mi 
ero portato la primavera dentro, e nes-
suno avrebbe potuto rubarmela più”.

Francesca Biraghi

S econdaria



ANDARE
A 
CATANIA...
Ho conosciuto Michela, la preside, ad un convegno a Milano, abbiamo scoperto 
tante affinità. Mi ha fatto venire un gran desiderio di scoprire la forza dell’Istituto 
Francesco Ventorino di Catania.
Ho conosciuto poi Francesca, una delle insegnanti della sua scuola secondaria, e il 
sogno ha iniziato a prendere forma: far incontrare i ragazzi delle nostre scuole.
Ho ancora in mente gli occhi luccicanti dei genitori e dei ragazzi quando abbiamo 
fatto la proposta di uno scambio nel mese di marzo.
Ho letto lo sconcerto nelle parole di chi mi scriveva incredulo quando abbiamo 
dovuto annullare il viaggio.
Non sono certo rimasta indifferente, la tristezza era anche la mia.
Giovedì scorso, però, 4 giugno, ci siamo incontrati.
Al pensiero mi emoziono ancora, la stessa emozione che alla fine dell’incontro an-
che una mia docente ha condiviso con me.
Più di cento persone insieme a mille e passa chilometri di distanza.
Due giovani insegnanti di lettere ci hanno offerto il dono di un testo di Alessandro 
Frezza su cui riflettere.
I ragazzi hanno parlato di sé, della loro esperienza e della loro scuola.
I “nostri” ragazzi, quelli di Catania e di Paderno, sono fioriti davvero e hanno aiu-
tato anche noi adulti a farlo.
Nella presentazione della loro scuola i ragazzi del Ventorino ci hanno parlato di 
attenzione continua e ricerca della bellezza, del sentirsi voluti bene dai loro inse-
gnanti, della necessità di avere occhi colmi di speranza e spensieratezza.
Siamo stati richiamati al non pensare a quello che ci manca, ma a come possiamo 
renderci utili e a quale contributo possiamo dare.
Qualcuno con stupore ha citato un compagno che ha scoperto che “la scuola è bel-
la”.
LA SCUOLA COSÌ È PROPRIO BELLA.
È UNA SCUOLA CHE COSTRUISCE PONTI.
È una scuola per cui possiamo dire “siamo già insieme perché abbiamo condiviso 
tanto”.
Grazie Ventorino per averci aperto le porte e averci fatto sentire a casa.

ANNA ASTI
Preside Scuola Don Bosco, 
Paderno Dugnano (MI)

DOVEVAMO

S econdaria

https://www.youtube.com/watch?v=Eo_7jS060vU
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OLTRE
LA
DAD 
Come garantire il diritto all’istruzione degli alunni e la continuità del processo edu-
cativo/formativo in un ambiente totalmente diverso? Come ha inciso questo stra-
volgimento sociale sulle relazioni tra maestra e alunno?
L’ impossibilità del momento di attuare forme di didattica in presenza ci ha impo-
sto di individuare quali possano essere le opportunità utili a favorire il processo 
di apprendimento e l’ interazione tra persone distanti nello spazio, ma allo stesso 
tempo presenti in un’aula “virtuale”. 
Spesso ed erroneamente pensiamo che la scuola sia solo didattica e tutto si conclu-
de con un voto e un giudizio, invece la “scuola è presenza, relazione e rapporto” con 
i bambini e i genitori.
ANCHE IN QUESTA SITUAZIONE, ANCORA UNA VOLTA, sono stati gli alunni 
a confermare come sia importante la relazione e la condivisione.
In condizioni “normali” all’ interno di un’ aula, i bambini solitamente raccontano il 
loro vissuto:  paure,  sensazioni, fatti accaduti e inventati e non hanno smesso nean-
che durante questo periodo di chiusura e di lontananza sociale. Hanno imparato ad 
abbracciare con lo sguardo e con i gesti, ad aspettare pazientemente e ad incorag-
giare il compagnetto che magari  quel giorno non aveva tanta voglia di partecipare .
Io voglio fare memoria di questa esperienza positiva e restituirla ai miei alunni e 
alle loro famiglie, che sono state sensibili alle richieste dei loro figli.
Le mie considerazioni personali sarebbero, però, solo parole scritte e condivise, 
ma io ritengo che sia più opportuno  ascoltare e osservare  tutto ciò che i bambini 
hanno sentito il bisogno di comunicare con la loro semplicità, con la loro creatività 
e fantasia, per cui vi invito a cliccare sui link.

Maria Catena Trazzera

Primaria



Immedesimarsi in ciò che si legge, coglier-
ne il nesso con la propria vita, riceverne 
inaspettato conforto e, insieme, una vera 
e propria sfida al proprio modo di vedere 
le cose. Questa è l’esperienza che è possi-
bile fare se, anche nei mesi di didattica a 
distanza, non si spegne il proprio cuore 
ma, anzi, lo si tiene ACCESO COME UN 
RADAR efficentissimo, alla ricerca di ciò 
che risponde alle paure, ai timori, e che 
dà consistenza alle gioie e alle sorprese. 
Quando la preside, nella fase in cui, in-
sieme a tutti i colleghi, mi chiese cosa si-
gnificava la vaga voce “libri da leggere” 
presente nella mia programmazione, le 
risposi (non senza timore per il rischio 
intrapreso) che avrei scelto dei testi a 
partire dal dialogo con la classe, dall’e-
sperienza dei ragazzi. Ecco, il libro per-
fetto che ci ha accompagnato nelle ultime 
settimane di scuola (e che spero possa 
diventare un nuovo “classico” per le no-
stre classi) è stato il bellissimo “Corrieri-
no delle famiglie” di Giovanni Guareschi, 
il grande scrittore, giornalista, umorista, 
vignettista, per intenderci, il padre di don 
Camillo e Peppone, che ha raccontato in 
capitoli ironici, a volte proprio esilaranti 
e qualche volta anche teneri e nostalgici 
(o «agrodolci», come è stato detto in clas-
se) la propria vita familiare insieme alla 
moglie Margherita (la donna «più logi-
camente illogica dell’universo») e ai due 

VIVERE 
INTENSAMENTE...
SEMPRE. 
Il Corrierino delle famiglie 
di Giovanni Guareschi

È finito il dopoguerra, è finita l’avventura e 
io risento il sapore della noia dolciastra della 
normalità.
La gente riprende a contare il suo danaro e ad 
esso si aggrappa, e la signora pensa che, se 
non fosse per la spesa, comprerebbe subito i 
pezzi che mancano per completare il servizio 
da caffè. La signora ricomincia a vergognarsi 
di avere nel servizio da caffè tre tazze che non 
c’entrano né come forma né come colore.
Tutto questo è molto bello ma è profonda-
mente triste: e i morti sono sempre più lon-
tani.

È mai possibile che uno riesca a pensare con 
nostalgia alla malattia dalla quale è appena 
appena scampato?
È mai possibile che io arrivi a pensare che, 
quando ero malato, speravo di guarire e ades-
so che sono guarito posso tutt’al più temere 
di ammalarmi?
Io non penso niente: io penso soltanto che 
qualcosa è finito e adesso bisogna comincia-
re un’altra cosa.
E non so quale.

dal racconto “I due della rotonda”

S econdaria



figli, Albertino (un bambino un po’ ingenuo e profondamente buono) e Carlotta “la 
pasionaria”, una bambina dall’animo libero da ogni potere e tirannia, dal carattere 
fiero e indomito come quello del padre, una bimba che si ostina a parlare di sé con 
il pronome “me” e non con il consueto e corretto “io” perché, come esclama in uno 
dei racconti, «fa più “io” dire “me”».
Oltre al documentario Rai visto e discusso insieme sulla figura dell’autore, è stata 
la lettura a permetterci scoperte davvero impreviste. Sotto la patina dell’ironia, non 
sempre facile da rimuovere, si nasconde il segreto di una famiglia capace di affron-
tare tutte le difficoltà, i limiti, le obiezioni della vita, con una semplicità e, insieme, 
una saldezza davvero fuori dal comune. Allora, anche una notte in bianco spesa a 
ricostituire il tentativo mal riuscito di cottura di una torta dura come un mattone 
(la Torta paradiso, diventata  ovviamente una “Torta Purgatorio”, da cui il titolo) 
viene scoperta come il segno di questa libertà e di questa vittoria su tutti i problemi. 
Oppure un racconto ancora più suggestivo, I due della rotonda, con una visione di 
Giovannino e Margherita in bicicletta nell’Italia dell’immediato dopoguerra, con 
una grande nostalgia nel cuore per i momenti di difficoltà ormai passati: momenti 
difficili, ma in cui si era stati attenti al vero valore delle cose, «all’essenziale», e forse 
più desiderabili della «noia dolciastra della normalità», in cui i problemi sono sol-
tanto le tazze spaiate del servizio da té. Insomma, la domanda è sorta spontanea: 
come è possibile vivere la bellezza che vive Guareschi? Perché ciascuno di noi la 
desidera. Abbiamo scoperto (ed è stato un vero e proprio refrain che ci siamo ri-
cordati a vicenda) che NON C’È SITUAZIONE, NEMMENO LA PIÙ TERRIBILE, 
IN CUI CIASCUNO DI NOI NON POSSA VIVERE INTENSAMENTE, scegliere di 
esserci, tenere il cuore acceso, sperimentando un bene più forte di ogni male. Molti 
degli studenti, infatti, hanno raccontato come in famiglia i rapporti, prima sempre 
tesi e difficili, durante la quarantena hanno guadagnato, con lo sforzo di tutti, una 
rinnovata serenità, una maggiore accoglienza, una disponibilità inedita. Scoprire 
inoltre che sotto il velo di ironia si nasconde (se l’autore è un grande come Guare-
schi) un lato «pensieroso e riflessivo», come ha scritto una studentessa, La lettura 
del “Corrierino delle famiglie” è stata un’avventura emozionante, che spalanca la 
strada alle letture della terza media. Qui di seguito qualche brevissimo stralcio de-
gli interventi della classe, che testimoniano l’intensità dei dialoghi. Quelli a cui ho 
avuto la fortuna e il privilegio di assistere.

Pietro Cagni
«Questo racconto trasmette al lettore tante cose 
affascinanti: c’è la capacità di cambiare fino a 
far diventare buone le cose difficili da mandare 
giù... mi ha fatto capire che se uno ha il cuore 
vivo non c’è situazione che tenga, anche se resta 
difficile». Carolina Monaco

«Quando scrive che pensava quasi con no-
stalgia alla guerra, Guareschi mi fa capire 
che nel dopoguerra molti si dimenticavano 
dell’essenziale». Silvia Amore

«Guareschi guarda con occhi nuovi il mondo 
e pensa, come ho visto nel video, che gli ita-
liani non abbiano imparato nulla dalla guer-
ra» Agata Crisafulli«Qui l’autore sta facendo un passo avanti su se 

stesso e, ragionando, sul fatto che si può prova-
re nostalgia di un periodo dove tutto è “messo 
all’estremo”. Il racconto interferisce con l’espe-
rienza attuale: tuttora stiamo vivendo in un 
periodo dove tutto è “messo all’estremo”. E po-
tremo provare nostalgia perché anche in questo 
periodo la vita si potrà accendere». 
Vittorio Buralli

«Guareschi scrive, guardando se stesso e 
Margherita: “Il mare era fermo sotto la luna, 
fermo come un cristallo, e i due giovani era-
no lì, a dieci metri da me ballavano leggeri 
sull’acqua”. È meraviglioso come l’autore rac-
conta una scena così semplice in modo favo-
loso». Matilde Alì

S econdaria



INSIEME
IN
CONCERTO 
In occasione del concerto di Natale le 
voci dei bambini delle ultime classi del-
la scuola primaria si sono unite e hanno 
formato UN UNICO CORO, espressivo 
e coinvolgente. La collaborazione con il 
gruppo musicale Triquetra ha permesso 
di scoprire la tradizione musicale sicilia-
na e prendere maggiore consapevolezza 
della cultura d’appartenenza.

Alessandra Toscano

Primaria



TABLEAU
VIVANT:
L’ULTIMA
CENA
L’arte (anche quando risale a un’epoca 
lontana come il Rinascimento) è sem-
pre contemporanea e continua a parlar-
ci ancora oggi. 
È questa la sfida dei tableau vivant: ri-
dare corpo, suono e spessore all’opera 
studiata in classe, calandosi in quell’at-
mosfera, immedesimandosi nelle figure 
e così ripercorrendo ogni singola pen-
nellata della tela, in quella straordinaria 
scenografia ricostruita in classe. 
Gli studenti della seconda media hanno 
rivissuto “l’attimo prima” del momento 
dipinto da Leonardo: con l’artista pre-
sente in scena, abbiamo riascoltato le 
parole pronunciate da Gesù nel corso 
dell’ultima cena e, di fronte ai nostri 
occhi, si sono nuovamente composte le 
diverse reazioni degli apostoli.
Attraverso questo nuovo modo di fare 
e apprendere la storia dell’arte i ragazzi 
hanno imparato ad ENTRARE IN 
RELAZIONE FRA LORO, al di fuo-
ri dello spazio classe, mettendosi alla 
prova e scoprendo ognuno qualcosa di 
nuovo dell’altro.

Cinzia Re 
Nadia Ruju

S econdaria
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1 | SOLAR
SYSTEM
TOUR
Ogni anno, appena ci incontriamo in 
classe a settembre, i ragazzi di terza media 
mi chiedono impazienti: “Professoressa, 
quest’anno partecipiamo al Solar System 
Tour??” E’ il loro turno di impegnarsi nel-
la gara di cultura astronomica organizza-
ta dall’INAF – Osservatorio Astrofisico 
di Catania: sanno che c’è una selezione 
per scegliere i quattro componenti della 
squadra e poi ci sarà da studiare sodo e 
allenarsi intensamente fino al giorno del-
la gara in cui si troveranno a competere 
con altri coetanei di decine di scuole sici-
liane. Eppure è una sfida che richiedono 
loro stessi e in cui si tuffano, all’inizio con 
un po’ di incoscienza … e così, un gior-
no dopo l’altro, si trovano a destreggiarsi 
con sempre maggiore sicurezza tra piane-
ti e satelliti, tra distanze stellari e misura 
del tempo, tra galassie e leggi di Keplero. 
Man mano che il lavoro procede e si fa 
sempre più impegnativo, scoprono che la 
vera forza sta nel fare squadra, nel sentirsi 
parte di un unico team, in cui l’apporto di 
ciascuno e la fiducia nell’altro sono fon-
damentali. 
E poi, arriva il giorno della gara e non 
ci sono solo quattro ragazzi preparati 
ma UNA VERA SQUADRA in cui l’uno 
completa l’altro. Grazie Andrea, Elio, Ga-
briele e Gianmaria per aver confermato la 
tradizione portando anche quest’anno la 
squadra dell’Istituto Francesco Ventorino 
sul podio del Solar System Tour!

Claudia Russo

S econdaria



2 | SOLAR
SYSTEM
TOUR
Anche quest’anno abbiamo partecipato al 
Solar System Tour ed  ed è stato interes-
sante e divertente per tutta la classe.
 I ragazzi hanno partecipato ad attività la-
boratoriali con l’insegnante prof.ssa Rus-
so, studiato e approfondito diversi aspetti 
storici e scientifici del sistema solare, cre-
ato cartelloni e lavorato in gruppi. 
Solo quattro alunni  ha poi partecipato 
alla competizione ma sono stati ampia-
mente SOSTENUTI DA TUTTI I LORO 
COMPAGNI.
Emozionati ma molto preparati hanno 
vinto il primo premio! Che gioia!

Maria Pia Guardo

Primaria



LA
DAD
DEI 
PICCOLI
Ciò che finora, nell’esperienza della no-
stra scuola era stato cercato come occa-
sione eccezionale, in questo periodo così 
nuovo si è tradotto in una collaborazione 
strettissima con le famiglie. Come mai 
era avvenuto prima, i genitori si sono la-
sciati coinvolgere permettendoci di en-
trare nelle loro case PER CONTINUARE 
IL RAPPORTO con i loro figli. Sono stati 
le nostre mani, quando abbiamo propo-
sto attività di laboratorio, i nostri occhi, 
quando abbiamo chiesto di fotografare 
e inviare un elaborato realizzato con i 
loro bambini, le nostre bocche, quando 
abbiamo chiesto di so-stenere la memo-
rizzazione di poesie. A fine maggio, nel 
ringraziare per tutto questo e abbiamo 
chiesto un ulteriore coinvolgimento per 
la conclusione di quest’anno scolastico. 

Daniela Di Gaetano

Infanzia 



Infanzia 



UN

PER
RESTARE 
VICINI
Il periodo di quarantena ha costretto i 
bambini ad interrompere le rassicuranti 
abitudini quotidiane, allontanandoli dalle 
persone care. 
Scivere delle lettere ha permesso ai bam-
bini di evitare il senso di isolamento e di 
comprendere IL VALORE DEI RAPPORTI 
UMANI.

Salvina Caruso

EPISTOLARIO

Primaria



IL 
PRIMO
GIORNO 
DI 
SCUOLA...
DELLA
MAESTRA

Primo giorno di scuola: momento im-
portantissimo quello dell’accoglienza!
I Genitori e i bambini delle prime, 
gialla  verde e blu, erano tutti in corti-
le, pronti a cominciare, emozionatis-
simi. 
Anche io maestra di prima  sono emo-
zionata, tanto da aver dimenticato il 
cellulare in classe e non poter fare le 
foto.Salgo di corsa a prenderlo e per 
vedere a che punto erano i  preparativi, 
mi affaccio alla finestra... Suggestivo  
davvero vedere tutti, grandi e piccoli,  
che tenendosi per mano delineano il 
perimetro del nostro enorme cortile; 
sentire il loro vocio festoso e “legge-
re” nei movimenti di quel girotondo 
la Voglia di INIZIARE UNA NUOVA 
AVVENTURA e di Essere Parte della 
Nostra Scuola. 
Sorrido anch’io alla nuova avventura.

Maria Pia Guardo

Primaria



IL
CINEMA
D’AUTORE
A 
SCUOLA
Nel mese di febbraio ha avuto inizio il pro-
getto “cinema a scuola” che prevedeva la 
proiezione di quattro film d’autore.
Il primo di questi è stato “les choristes” di 
Barratier. Il coronavirus, purtroppo, ha in-
terrotto il progetto, ma non il desiderio dei 
bambini di parlare del film che ha stimo-
lato molte riflessioni serie ed importanti 
su cui hanno discusso a lungo anche nella 
DAD. 
La scena finale degli aeroplanini di carta, 
lanciati al maestro, in segno d’affetto, dai 
bambini del coro, è stata scelta dagli alun-
ni di quarta che l’hanno REINTERPRE-
TATA facendo volteggiare nell’aria i loro 
aeroplanini con MESSAGGI AUGURALI 
per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Salvina Caruso

Primaria



LA

DELL’
INCONTRO
“Realtà” e “amicizia” sono le parole che indica-
no maggiormente la concretezza, il vivere quo-
tidiano come esperienza diretta ed immediata 
del mondo circostante. Il mondo delle cose, 
come lo spazio fisico, sono i “luoghi vitali” del 
nostro esistere. Sensazioni, suoni e colori non 
sono solo sperimentazioni sensoriali, ma fonti 
di esperienza e di conoscenza del reale, special-
mente per i bambini. Ma l’esperienza del reale 
ci è restituita squisitamente in quella relazio-
ne dialogica e “tattile” rappresentata da OGNI 
“TU” CHE INCONTRIAMO NELLA NOSTRA 
VITA. Ed i bambini sono esperti in relazioni 
di immediata spontaneità, autenticità del sé e 
affetto incondizionato. Per un breve periodo la 
loro comprensione del mondo circostante e le 
relazioni umane con gli insegnanti sono dive-
nute fruibili solo attraverso uno schermo o un 
audio che narra di “cose e storie di uomini”, di-
venendo così, gli strumenti di supporto didatti-
co, veri mezzi di mediazione umana. 
Abbiamo imparato a vivere “dal vivo” relazio-
nandoci con un “innanzi a te” virtuale. Qualche 
tempo fa si diceva “virtuale” ciò che si oppone-
va al reale/sensoriale, ma dal tempo del covid 
19 in poi è virtuale tutto ciò che è “alternativa-
mente esperienziale”… ma le nostre emozioni 
rimangono autentiche, non identiche (come se 
nulla fosse stato) ma autentiche, e ciò compor-
ta tutto il coinvolgimento emotivo e piename-
ne umano che solo le relazioni umane possono 
donare. 

Adriana Cataldi

FILASTROCCA

Primaria



TEA
NON TEME

E ci raggiunge in stanza! In un periodo 
difficile di quarantena, in cui tutto il Mon-
do si ferma, qualcuno bussa alla mia por-
ta: “C’è posta per te”.
Anche durante la Didattica a Distan-
za, il nostro progetto lettura continua 
e la protagonista del libro non smette 
di stupirci con una fantastica sorpresa! 
In una grigia giornata di pioggia, una 
misteriosa postina di giallo vestita, con-
segna un pacchetto direttamente a casa 
del maestro Salvo. “Cosa sarà mai?”. Lo 
scopriamo insieme in diretta Zoom!                                                                                
Suspance… Siamo tutti col fiato sospeso!                                             
“Apriamo il pacco?” “Sì, apriamolo!!!”. 
ANCHE QUESTA VOLTA TEA CI HA 
SBALORDITI: un altro libro da leggere 
insieme per imparare a crescere dalle sue 
esperienze quotidiane. 
Durante la prima fase i bambini sono stati 
invitati all’ascolto del testo e successiva-
mente ha avuto inizio una conversazione 
guidata. L’attività è terminata con la com-
prensione del testo attraverso domande a 
risposta aperta. 

Salvo Santoro

LE DISTANZE

Primaria



LA
FESTA
DELLA
MAMMA
Festeggiare la festa della mamma al tempo 
del Corona virus.

Per avvicinare i ragazzi di IV^ tra loro e 
non interrompere l’intenso rapporto di 
amicizia e di collaborazione che li lega, 
abbiamo realizzato questo video per con-
dividere un momento molto significativo 
insieme alle mamme e per le mamme.

Salvina Caruso 
Alessandra Toscano 
video di Annamaria Marabello

Primaria



CONTINUITÀ
NELLA
DAD
Il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuo-
la Primaria è un momento delicato per ciascun 
bambino e in questo difficile e particolare pe-
riodo di fermo scolastico in presenza il nostro 
“Progetto Continuità” non si è fermato. Non ab-
biamo mai mollato la presa ne tanto meno perso 
di vista il fine più importante, l’apprendimento e 
la crescita dei nostri bambini.
Grazie al contributo della comunità scolastica 
tutta, genitori e insegnanti, ci si è inventati in una 
nuova realtà. Una realtà che è apparsa da subi-
to strana, difficile ma speciale allo stesso tempo 
che ha dato la possibilità a noi tutti di riscoprirci 
sotto altri aspetti ma soprattutto di riscoprire  le 
inesauribili e sbalorditive risorse dei nostri bam-
bini che, supportati dall’indispensabile e prezio-
so sostegno dei genitori, hanno potuto cogliere 
e vivere, comunque, delle esperienze didattiche 
mirate al rafforzamento di importanti prerequi-
siti in prospettiva di UN PASSAGGIO COSÌ 
IMPORTANTE per loro.
La “continuità”, per noi, è comunque “continuata” 
come un momento di reale e proficua collabora-
zione tra gli insegnanti dei due ordini di scuola, 
infanzia e primaria, nell’intenzione di dare im-
portanza alla centralità del bambino nel proces-
so di insegnamento-apprendimento rimodulan-
dolo al meglio, secondo le modalità DAD, allo 
scopo ultimo ed essenziale di salvaguardare la 
relazione educativo-didattica dei nostri fantasti-
ci e preziosi bambini.

Simona Lo Verde

Infanzia 



MY
TEAM
CLASS

Immagina che la tua classe sia una 
squadra sportiva.

Stefano Di Tunisi

Primaria
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