
 
 

Contatti … senza contagio 
 

Idee, suggerimenti e messaggi                                
per un tempo speciale                                                     

da condividere in modo speciale 

 

 

 10 azioni positive in questo tempo speciale 
Proposte per continuare a creare buoni legami facendo la differenza 

 
 

 Raccontami una storia  
Videoletture e link narrativi per condividere la magia del racconto 

 

 Voci dalle insegnanti 
Testi e messaggi audio ai bimbi per continuare a stare insieme 

 
 

 Voci dai bambini 
Video e messaggi audio per salutare e giocare 

 

 Facciamo lo stesso 
Proposte di attività per giocare e divertirsi senza annoiarsi 

 

 



 
 

Per continuare a educare ed educarci insieme in un momento speciale 

 
 
 
Questo è un tempo di incertezze, di preoccupazione, di fragilità: un tempo che porta 
alla luce aspetti a volte considerati scontati, dinamiche sommerse, offrendo tempi e 
spazi differenti, insieme a nuove e diverse modalità relazionali.   
 
Da un giorno all’altro abbiamo dovuto chiudere le scuole, senza dati certi sulla riaper-
tura, e siamo rimasti orfani della quotidianità e della normalità nella quale eravamo 
soliti progettare.  
Sappiamo delle difficoltà che questo ha indotto in molte famiglie e vorremmo avere 
per loro delle risposte.  
 
Sappiamo anche che ogni crisi è generativa, crea ferite che possono diventare feritoie 
attraverso cui aprirsi al cambiamento ed al futuro, alimentando la speranza.  
Un tempo speciale da interpretare e vivere in modo speciale, dunque, specie per le 
scuole FISM e tutte quelle accomunate dall’ispirazione cristiana, di possibile grazia, se 
ne si colgono gli aspetti di opportunità nel rilanciare i rapporti professionali, le rela-
zioni con le famiglie, i legami con i bambini.   
 
Questo tempo ci mostra come sia fondamentale una linea d’azione comune che non 
sia a tutela della singola scuola ma delle scuole tutte, non delle diverse componenti e 
categorie ma dell’intera comunità educante. 
 
 
 
  



 

10 azioni positive in questo tempo speciale 
Proposte per continuare a creare buoni legami facendo la differenza 

 
 
 
Ecco un semplice “decalogo” per aiutare a cogliere e vivere questa emergenza come tempo propizio e 

testimoniare, anche creativamente, il valore dell’attenzione reciproca e dell’alleanza scuola-famiglia. 

 

1. Prevedere un contatto regolare e costante tra coordinatrici e rappresentanti di classe,  

offrendo contributi (testi, video …) che favoriscano e aprano riflessione sulle opportunità del tempo spe-

ciale che stiamo attraversando e sui valori che guidano il nostro essere e il nostro fare 

 

2. Stare in ascolto dei bisogni effettivi delle famiglie così da offrire risposte di significato alle do-

mande o fatiche concrete che ci portano 

 

3. Mantenere un contatto personale con le famiglie: comunicare orari dedicati per dialoghi telefonici 

o altre possibili modalità di confronto 

 

4. Utilizzare canali multimediali dedicati a diffondere foto, suggerimenti, proposte di gioco, racconti 

così da rimanere e rafforzare la rete 

 

5. Valorizzare il tempo di condivisione in famiglia con i propri bambini, ovvero favorire la consa-

pevolezza del senso e del valore pedagogico di questo tempo, forzatamente regalato, per recuperare 

modalità “rilassate” dedicandosi allo “stare” più che al fare 

 

6. Narrare ossia, racconti e storie possono essere scelti e inviati alle famiglie, sia come indicazioni bi-

bliografiche, sia in formato audio/video, magari lette dalle insegnanti; usare stili comunicativi differenti 

potrebbe suggerire alle famiglie modalità per creare le loro storie. 

Le storie potrebbero narrare di come affrontare le paure, di come accogliere l’imprevisto, oppure met-

tere a tema i desideri, dell’importanza e la bellezza di stare con gli altri, dell’importanza degli abbracci e 

del rispetto dell’altro, delle regole di cittadinanza. 

 

7. Fare memoria ossia costruire tracce audio/video da condividere con le famiglie, contenenti il rac-

conto di alcune esperienze di scuola dei mesi precedenti, così da tenere desta l’appartenenza e la dimen-

sione di significato di ciò che è stato vissuto condiviso e costruito. 

 

8. Mantenere il contatto diretto bambini-insegnante, grazie a messaggi vocali delle insegnanti per i 

bambini e la possibilità di ricevere messaggi dai bambini 

 

9. Ricordarsi delle regole della privacy di bambini, famiglie e insegnanti nel rispetto di tutti e nell’at-

tenzione a mantenere rapporti di fiducia 

 

10. Offrire spunti di riflessione e dialogo che possano sostenere le famiglie nell’ascolto e dialogo re-

ciproco, così valorizzare le domande di senso di ciascuno per una crescita reciproca. 

 



Raccontami una storia 
Videoletture e link narrativi per condividere la magia del racconto 

 

VIDEOLIBRI, che passione!  

Ecco una piccola ma bella rassegna di videoletture selezionata dalla produzione del Laboratorio 

di Comunicazione e Narratività dell’Università degli Studi di Trento-Rovereto, diretta da Marco 

Dallari.  

Le proposte sono adatte ai bambini della scuola dell’infanzia. Il numero posto dopo il titolo della 

storia, all’interno della parentesi, suggerisce l’utilizzo con i bambini di 3-4-5 anni. Si racco-

manda la visione con la presenza di un adulto.  

Le videoletture sono facilmente reperibili on line, su Youtube, cliccando sul link riportato sotto 

il titolo.  Se disponibile, attivando sul proprio PC la modalità Airplay/cerco TV, è possibile effet-

tuare il collegamento con il televisore.  

 

ZUPPA DI SASSO (4-5- anni) https://www.youtube.com/watch?v=xD2-XAQqbFg  

 

FEDERICO (5 anni) https://www.youtube.com/watch?v=FScrtGWfRZE  

 

ORSO, BUCO! (4 anni) https://www.youtube.com/watch?v=z8oSo6qTmqk  

 

IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO (3-4 anni) https://www.youtube.com/watch?v=inyijOtHscU  

 

IL FATTO È (4-5 anni) https://www.youtube.com/watch?v=yQtfx4fXxN0  

 

IL TAPPETO DI TIGRE (5 anni) https://www.youtube.com/watch?v=8178EpnehNY 

 

LA STORIA DEL LEONE CHE NON SAPEVA SCRIVERE (5 anni) https://www.you-
tube.com/watch?v=rYtxHxC0_r0  

 

IL MOSTRO PELOSO (5 anni) https://www.youtube.com/watch?v=kUb4iMwmxr8  

 

CHI TROVA UN PINGUINO (4-5 anni) https://www.youtube.com/watch?v=Lc08dJkCt4A  

 

SONO IO IL PIÙ FORTE (4-5 anni) https://www.youtube.com/watch?v=gFKs2UI98-c 
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Voci dalle insegnanti 
Testi e messaggi audio ai bimbi per continuare a stare insieme 

 
Un pensiero per te 

 

Voglio scrivere un pensiero alla scuola che amo, alle persone che ogni giorno condividono gioie, 

attività, attese, speranze, ansie, preoccupazioni e che in questo momento partecipano con at-

tenzione a ciò che accade nella nostra Italia, nella nostra Lombardia, in altre regioni, città e 

paesi.  

Nessuno, insegnanti, ausiliari, personale ausiliario, amministrativo, famiglie e bambini, può 

perdere la speranza di una rinascita, di un ritorno alla normalità, alla costruzione di un mondo 

curato, guarito, sanificato.  

 

La fede è l'alleata più importante in un momento come questo che deve servire a farci riflettere 

su come la vita possa repentinamente cambiare senza che ce ne accorgiamo, a come è un mo-

mento propizio per reagire, per aprire le braccia ad accogliere e volgere i nostri occhi in alto, 

chiedendo a Lui la forza, il coraggio di guardare avanti e considerare questa prova come dono 

Suo per essere più forti, più sicuri e... perché no... più buoni. 

 

Anche a voi nostri cari bambini siate contenti di essere a casa con mamma, papà, o nonni. 

Potete ascoltare, divertirvi, cantare, leggere per immagini… e tante altre cose. 

Conservate i vostri lavori, i vostri giochi, i vostri pensieri così puri per il ritorno tutti insieme.  

Che bello! Quante cose avremo da raccontarci, quante emozioni, paure, sentimenti che avete e 

avremo tenuti nel nostro cuore. 

Dormite sereni, sognando un grande ritorno a scuola e un abbraccio grande coi vostri compagni 

e con tutti noi.  

 
 

 

 

 

 
 

 



PREGHIERA DEI BAMBINI  
 

A casa o a scuola, ovunque io possa andare,  

in mente ho un pensiero che è bene ricordare.  

È vivo nel mio cuore questo gioioso canto  

che, per l’intero giorno, Dio Padre mi sia sempre accanto.  

 

Invece a te, dolce cara Madonnina,  

porgo la mia piccola manina:  

non l'abbandonare mai  

per non mettermi nei guai.  

 

Caro San Giuseppe, tu aiutami ancora di più,  

oggi accompagnami da Gesù.  

A Lui voglio chiedere,  

se per il mondo può intercedere.  

 

Bambino Gesù, dà la salute e protezione a tutti noi, ti prego:  

a mamme, papà, fratelli, sorelli, nonni, amici… al mondo intero.  

Al tuo cuore tutti ci rivolgiamo,  

perché solo di te ci fidiamo:  

Cuore di Gesù che sai,  

toglici dai guai; Cuore di Gesù che puoi,  

proteggi tutti noi; Cuore di Gesù che vedi,  

aiutaci a stare in piedi;  

Cuore di Gesù che ami in ogni momento,  

aiuta gli ammalati e tutti quelli che stanno soffrendo;  

Cuore di Gesù che ci guardi dal cielo, ti chiedo una benedizione:  

dai forza e coraggio a medici, infermieri, volontari…  

a tutti quelli che ci danno protezione;  

Cuore di Gesù provvedi, pensaci tu…  

che il mondo non soffra più!  

Cuore di Gesù, confido in te: proteggi me, la mia famiglia e la mia città,  

perché possiamo presto tornare ad abbracciarci e darci baci con felicità.  

Cuore di Gesù benedici tutto il nostro Paese,  

perché possiamo tornare presto a lodarti in tutte le chiese.  

 

E adesso Dio Padre, Madonnina, San Giuseppe e Gesù,  

finisco la mia preghiera con un bacio che arrivi fin lassù.  

Amen. 

 

(don Matteo, Cornate d’Adda) 

 



Voci dai bambini 
Video e messaggi audio per salutare e giocare 

 

 
Io faccio la mia parte  

 

Una antica favola africana racconta del giorno in cui scoppiò un grande incendio nella foresta. 

Tutti gli animali abbandonarono le loro tane e scapparono spaventati. 

Mentre se la dava letteralmente a gambe, il leone vide un colibrì che stava volando nella dire-

zione sbagliata. 

“Dove credi di andare?” – chiese il Re della Foresta – “c’è un incendio, dobbiamo scappare!”. 

Il colibrì rispose: “Vado al lago, per raccogliere acqua da buttare sull’incendio”. 

Il leone domandò prontamente: “Sarai mica impazzito? Non crederai di poter spegnere un in-

cendio gigantesco con quattro gocce d’acqua?” 

Al che, il colibrì concluse: “Io faccio la mia parte”. 

 

 

 

 

 

  



 

Facciamo lo stesso 
Proposte di attività per giocare e divertirsi senza annoiarsi 

 

 

Video 

Biancaneve e i sette nani - Laviamoci le mani 
 

https://p-upload.latest.facebook.com/watch/?v=665700260839903 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://p-upload.latest.facebook.com/watch/?v=665700260839903

