
Carissimi bambini e carissime  bambine  

le cose che abbiamo fatto sono state davvero tante e ci auguriamo di poterne fare ancora 
altre. Vi abbiamo sempre accolti/e con il sorriso sulle labbra e con  disponibilità pensando 
a voi come nostri/e “bambini/e”. Abbiamo ascoltato sempre i vostri pensieri e le vostre 
paure per farvi sentire unici/che e speciali. Quello che vogliamo sappiate è che certi  
legami stabiliti vanno oltre il semplice orario scolastico e gli abbracci,  i baci ricevuti ogni 
giorno e la fiducia con cui vi rivolgevate a noi ci hanno ripagato di tutti i nostri sforzi  fatti 
per cercare di creare, prima di tutto, un ambiente sereno, gioioso e pieno di vita.  
Grazie per averci regalato momenti di gioia e per averci ripagato con soddisfazione di tutto 
il lavoro svolto insieme.  
Ci mancate tantissimo, siete tutti/e nei nostri cuori e speriamo di rivederci presto. 

 
I/le  vostri/e  insegnanti vi lasciano alcune semplici attività da fare tanto per sentirci ancora 
insieme. 

Ricordate che il 19 MARZO E’ LA FESTA DEL PAPA’. I vostri 
papà lo sanno che il regalo più bello siete Voi !!  Però una sorpresa 
potete farla lo stesso; per esempio un bellissimo disegno, una frase 
gentile…. L’importante è che venga dal cuore e sia fatta con 
amore.  

 

 

Il 22 MARZO E’ LA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA! Quante 
volte lo abbiamo detto: l’acqua è l’elemento più importante presente sul 
nostro pianeta. Questi giorni dobbiamo lavarci spesso le mani, anche 

quando sono pulite, però non la sprechiamo! 

Per concludere un pensiero per i genitori da spiegare ai bambini “ Il bene 
più sommo è come l’acqua… Ecco come bisogna essere! Bisogna essere 

come l’acqua. Niente ostacoli- essa scorre. Trova una diga, allora si ferma. La diga si 
spezza, scorre di nuovo. In un recipiente quadrato, è quadrata. In uno tondo è rotonda. 
Ecco perché è più indispensabile di ogni altra cosa. Niente esiste al mondo più adattabile 
dell’acqua. E tuttavia quando cade sul suolo, persistendo, niente può essere più forte di 
lei. (Lao Tzu) 

Disegnate tantissimi arcobaleni, colorateli, dipingeteli, fateli col collage, insomma come 
volete così quando torneremo a scuola li appenderemo ed abbelliremo le nostre aule.  

     “ANDRA’ TUTTO BENE”   



Ed ora due parole ai genitori 

Carissimi  genitori,  

purtroppo le scuole sono chiuse ed immaginiamo le difficoltà che avete incontrato 
nell’organizzare  diversamente le vostre giornate. Se possiamo vogliamo darvi dei piccoli 
suggerimenti per tenere impegnati i/le vostri/e figli/e, così che durante la giornata possano 
alternare momenti ricreativi e ludici a momenti formativi. 

 Vi suggeriamo alcuni links di canzoni che riguardano alcune attività didattiche che 
svolgevamo a scuola, tanto per non perdere l’abitudine. Fategliele ascoltare e magari 
qualcuna anche imparare. 

Cantiamo l’alfabeto - https://youtu.be/mhNePeQ4FkY 

Filastrocca delle vocali- https://youtu.be/LC4m9qEv6gQ 

Impara i numeri con gli amici pesciolini- https://youtu.be/3B68C_lj5_E 

La canzone delle forme- https://youtu.be/C8ljww48YVk 

Impara i colori con gli amici pesciolini- https://youtu.be/RHvWW1hYHds 

Imparare i pianeti- https://youtu.be/wbVQALUDKyQ 

Acqua Rap- https://youtu.be/hD2-dL_EXJY 

 

Fateli disegnare, colorare, dipingere, cantare, magari leggete loro anche qualche fiaba, 
favola o storia, riscoprite la qualità del tempo che passate con loro. 

Un caro saluto a tutti 

 

Gli/le insegnanti 


