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          Scuola dell’Infanzia di Mairano  
di Noviglio 

«Didattica a distanza» 



«Le docenti della scuola dell’infanzia di 

Mairano di Noviglio, attraverso la didattica a 
distanza, cercheranno di stare vicini ai 
bambini, alle bambine e ai loro genitori che, 
con la chiusura delle scuole, stanno vivendo 
un momento difficile.» 

E' importante poter parlare ai bambini in modo 
tranquillo e diretto trovando il giusto equilibrio tra le 
spiegazioni di cosa sta accadendo e l'insegnamento 
delle norme base per la prevenzione del contagio.  
Ma soprattutto, è indispensabile riuscire a 
trasmettere fiducia ai bambini. I bambini tendono a 
preoccuparsi se vedono mamma e papà poco sereni… 



Ciao Bambini … 

Un grosso saluto dalla maestra Giusi… 

Ascoltatemi bene…perché vi voglio dire una cosa molto importante. 

In questi giorni la scuola è chiusa perché c’è un mostriciattolo dispettoso, un virus che salta da un corpicino  

a un altro, si è proprio dispettoso! 

Ha una coroncina in testa, forse perché vuole fare il principino? 

E’piccolo , piccolo, piccolissimo e saltella di qua e di là e di nascosto entra nei nostri corpicini e ci fa venire 

 la tosse e la febbre…è proprio dispettoso ,ma molto dispettoso. 

Ma secondo voi chi lo può vedere…?  

Lo possono vedere solo i dottori speciali: Ma noi allora lo vogliamo nella nostra scuola? 

Certo che no, non lo vuole proprio nessuno. 

E allora teniamo la scuola ben chiusa, così lui non può di certo entrare. 

Però bambini vi devo dire un segreto…anche lui ha paura.. 

Ma sapete di cosa? 

Ha paura della felicità, non la vuole proprio vedere, se noi siamo felici lui scappa via di corsa. 

Quindi ora che siete a casa sapete cosa vi consiglio: Giocate, ballate, sorridete, disegnate e fate anche  

dei buonissimi biscotti con le vostre mamme.  

Insomma divertitevi tanto con mamma ,papà e nonni. 

Ciao bambini  

dalla maestra Giusi  

e da tutte le vostre maestre 

 un grosso abbraccio…  



Ciao bambini, ecco la prima sorpresa per voi! 
Ascoltate Musiteo che vi canta una bellissima canzoncina… 
Vi è piaciuta? 
Come lo immaginate questo piccolo mostriciattolo dispettoso? 
Provate a disegnarlo con ciò che avete a casa : pennarelli, pastelli, 
acquerelli, biro, matite ecc. 
E se volete chiedete a mamma e papà di inviarci i vostri disegni , così 
li potremo vedere anche noi! 
Ciao bambini e bambine un abbraccio a tutti!  

Prima attività proposta ai bambini della scuola 
dell’infanzia di Mairano  



  
Il mostriciattolo con la corona( testo della canzone) 

 
So che non è molto bello 
Non possiamo andare a scuola 
C’è un mostriciattolo monello 
Che può entrare nella gola 
Ai bambini non fa male 
Ma coi nonni è dispettoso 
Proteggerci è fondamentale  
Perché è proprio fastidioso 
 Rit. Lava bene le manine 
 Con sapone e disinfettanti 
 E se devi starnutire 
 Metti il gomito davanti  

Dicono di non andare  
In luoghi troppo affollati 
E se proprio devi uscire  
Di sicuro meglio i prati. 
Niente abbracci e niente baci 
Anche se siete affettuosi 
Se vogliamo siam capaci  
C’è da esser coscienziosi . 
Rit. Lava bene le manine 
 Con sapone e disinfettanti 
 E se devi starnutire 
 Metti il gomito davanti  
Lava bene le manine 
E i nonni non puoi baciare 
Digli sempre “Ti voglio bene” 
Questo si che è vero amore- 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Ecco i disegni 
realizzati da 
alcuni bambini 
della scuola 
dell’infanzia di 

Mairano … 



































Coraggio!  
Andrà tutto bene!  

I bambini sono  
la nostra  

Forza! 

La referente  
Calabrese Lina 


