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Nei primi giorni di chiusura della scuola, ad inizio Marzo 2020, a causa del coronavirus, , mi sono chiesta come 
far sentire la mia vicinanza ai miei alunni di classe V . Quello che più mi preoccupava era la mia capacità di 
riannodare quel filo sottile di buone relazioni che avevo instaurato in classe e che in un momento così 
drammatico doveva farsi sempre più forte. Primo obiettivo era la capacità di poter esternare i nostri sentimenti , 
le nostre emozioni. Dovevamo riuscire a liberarci dalle paure , dai dubbi e trovare un modo di sentirci forti per 
affrontare l’allontanamento forzato.
In quei giorni avevo solo il contatto, tramite Whatsapp della rappresentante di classe.
Ho deciso quindi di creare un video per salutarli e per invitarli a creare insieme , a distanza , un libro 
sull'esperienza che stavamo vivendo.



Ecco la procedura adottata:
1. Creo il video usando il cellulare e lo pubblico sul mio canale youtube in modalità NON IN ELENCO (link al 

video :https://www.youtube.com/watch?v=VDExeO_hu8w)
2. Invio il mio video a tutti i bambini attraverso il contatto della rappresentante di classe, dove lancio 

l'idea/proposta di scrivere tutti insieme a me un racconto sul coronavirus . L’inizio è stato scritto da me, 
loro avrebbero dovuto continuarlo.

3. Dopo alcuni giorni mi hanno inviato una foto dei loro testi gruppo whatsapp
4. Ho fatto una sintesi delle loro idee e ho terminato il racconto.( Sarebbe stato meglio usare un Google doc 

condiviso, ma non avevamo ancora gli strumenti per farlo!!Ci saremmo giunti verso la fine del mese di 
Marzo attivando Google Classroom) 

5. Al termine della stesura ho suddivido il testo in diversi paragrafi e ho inviato ad ogni alunno un pezzo di 
brano da illustrare.

 



6.  Dopo pochi gironi i disegni mi sono arrivati sempre tramite foto su Whatsapp
7.  A questo punto ho inviato ad ogni alunno un pezzo di testo da leggere , da registrare e da inviarmi 
tramite Whatsapp(mi serviva per creare le pagine sonore).
8.  Ora tutti avevano in mano il testo definitivo e dovevamo trovare il titolo da dare. Ogni alunno ha fatto la 
sua proposta che ho raccolto .
9.  Ho creato un sondaggio usando Google Form e ho inviato il link sempre tramite chat ai miei alunni che 
hanno votato.(link al sondaggio:t.ly/eJYWE)
10.  Ho assemblato il tutto ( testo, immagini , voci , grafica) usando la APP Book Creator e ho pubblicato il 
libro online.
 



CLICCA QUI PER SCOPRIRE L’EBOOK COMPLETO!

https://read.bookcreator.com/pqp5AoOjG7cj8q7msNr3lSKS3eh1/MDDbD1XmTJWPYCYrWmQiMQ
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