
ANDRÀ TUTTO BENE
Istituto Comprensivo Aldo Moro San Felice a Cancello 

Scuola dell’Infanzia 
Plesso Gianni Rodari 

San Marco Trotti
 Sezioni: A-B



La Scuola e il Coronavirus
Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro di San Felice a 
Cancello, plesso Gianni Rodari San Marco Trotti, hanno deciso di aderire ad una splendida 
iniziativa per far sentire ai loro alunni la loro vicinanza nonostante la forzata lontananza fisica… 
è stato un modo per esorcizzare la paura in questo difficile momento, un modo per sentirci più 
vicini, un modo per coinvolgere i più piccoli insieme ai genitori nella realizzazione di un 
arcobaleno di speranza perché sia di buono auspicio: «TUTTO ANDRÀ BENE»…sarà l’abbraccio 
che ci manca ma che ci unisce nell’attesa che tutto finisca presto.

Se non possiamo abbracciare con il corpo, abbracciamo con il cuore, con la mente, con l’anima, 
con le parole…un «Ti voglio bene» anche se detto da lontano, ti avvolge nel profondo del tuo 
cuore. 

Quando tutto sarà finito impareremo a dare la giusta importanza alle piccole cose e potremo 
raccontare il valore di un abbraccio, il valore di un bacio tanto desiderato… riavremo ogni cosa 
ma saremo finalmente capaci di apprezzarla.



Guardate e ascoltate ciò che le maestre hanno 
preparato per voi!                     
                          IL VIRUS BIRBANTELLO




 
Gli elaborati dei nostri piccoli alunni…a volte le parole non bastano e allora servono 
i colori, le forme, le note e le emozioni!











                  IO RESTO A CASA





ANDRÀ TUTTO BENE
Vi diremo che la gentilezza ha solo preso una pausa ma che potremo riabbracciarci ancora, che ci 
prenderemo per mano facendo un grande cerchio, che potremo battere il cinque quando saremo 
soddisfatti di quello che abbiamo fatto, che una coccola non sarà pericolosa e ne godremo ogni 
volta che ne avremo bisogno…vi diremo che potremo tornare a pasticciare, manipolare, cantare, 
ballare, correre e giocare tutti insieme…vi diremo che potremo riprendere i pennelli e colorare la 
vita!  







                           Le vostre insegnanti
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