
INTRODUZIONE 

Eccoci arrivati alla fine del nostro primo anno scolastico 

insieme. Un anno un po’ particolare che ha messo alla 

prova tutti: insegnanti, famiglie, ma 

soprattutto voi piccoli alunni.    

All’inizio non sapevamo cosa 

sarebbe accaduto, ma ora siamo più 

forti perché abbiamo superato gli 

ostacoli che ci si sono presentati in 

questi lunghi mesi; sappiamo che la scuola manca anche al 

più pigro dei bimbi; sappiamo che nei momenti di 

difficoltà ci siamo tenuti tutti 

insieme la mano, anche se a 

distanza.  

Da casa certo non arrivavano le 

risate, non arrivavano gli sguardi amichevoli e complici dei 

bambini né le carezze incoraggianti delle maestre. 

A casa arrivavano solo le parole…e tante sensazioni che 

provocavano emozioni diverse e a volte contrastanti 

(felicità di stare a casa ma anche noia, serenità per stare 

in famiglia ma anche paura di questo virus sconosciuto, 

contentezza di avere più tempo per 

giocare ma anche tristezza per non 

vedere gli amici).  



Questo elaborato interdisciplinare 

allora ha voluto raccogliere tutte le 

vostre emozioni, nate da ciò che 

catturano i 5 sensi intorno a noi. In 

quei mesi ogni casa, giardino, orticello 

o cucina  sono diventati il vostro piccolo mondo dove 

lavorare, imparare, sperimentare sensazioni nuove.  

Abbiamo scelto l’immagine di un bambino metà albero per 

ricordarci che ognuno di noi, proprio come un albero, ha 

radici che ci ancorano agli 

affetti e alle nostre origini; 

ma abbiamo anche rami, fatti 

di pensieri e di emozioni che si 

librano verso l’alto e verso gli 

altri. Sia le radici che i rami 

della nostra vita creano delle 

reti di relazioni che in questo difficile momento abbiamo 

vissuto in modo più intenso.  

Ai nostri alunni abbiamo chiesto quindi 

di esprimere e di rappresentare 

graficamente le sensazioni percepite 

in modo nuovo o più frequente dai 5 

sensi (vista, udito, tatto, gusto, 

olfatto) e le emozioni che più spesso 

avevano provato nel periodo del lockdown. 



Abbiamo con cura raccolto i vostri disegni e le vostre 

frasi….vi abbiamo preparato dei video che raccontano 

VOI…i bambini della 1°A che, come dice la canzone 

“Meraviglioso è” siete i nostri pastelli, ognuno di un 

colore diverso ma che insieme formano un bellissimo 

arcobaleno ! 

                        

 

Un abbraccio dalle vostre maestre… 

 


