
RACCONTARE LA PRIMAVERA 
Il mito di Demetra e Persefone 
 
 
Persefone era una dea, figlia di Zeus, il re degli dei e di Demetra, la 
dea della natura e dell’abbondanza 
Persefone era molto bella e trascorreva le sue giornate giocando e 
cantando tra i fiori. Era così bella da far innamorare Ade, il dio che 
viveva sottoterra. Un giorno, mentre passeggiava in un campo, la 
terra tremò e si aprì. Dallo squarcio uscì Ade, il dio che si era 
innamorato di lei a tal punto da rapirla. La prese sulle spalle e la 
trascinò nel suo regno sotterraneo. Quando Demetra si accorse 
della scomparsa della sua figlia prediletta, la cercò in lungo e in 
largo, dappertutto! 
Per nove giorni Demetra cercò Persefone.  Poi, decise di rivolgersi 
a Elio, il dio del Sole, che tutto sa e tutto vede; 
Elio le rivelò la verità: Persefone si trovava nel regno sotterraneo di 
Ade. 
Quando seppe la notizia, Demetra si arrabbiò moltissimo: scese 
dall’Olimpo e si nascose sulla Terra. 
La sua vendetta fu tremenda: la terra smise di dare frutti, e le 
piante, avvelenate, morirono. 
Gli uomini pregavano Zeus affinché risolvesse la cosa, perché 
senza la natura e i frutti non potevano vivere. 
Dopo qualche tempo, la situazione si era fatta insostenibile e Zeus 
scese negli Inferi, per parlare con Ade e mettere fine alla rabbia di 
Demetra. 
Ade propose una soluzione: avrebbe riportato Persefone sulla terra, 
ma solo in primavera e in estate . In autunno e in inverno sarebbe 
dovuta ritornare sottoterra. 
La proposta fu accettata da Demetra, la madre di Persefone. 
Da quel giorno, nei mesi in cui Persefone è sulla terra con la madre, 
le piante germogliano e i campi danno frutti, mentre nei mesi in cui 
la fanciulla è sottoterra, la terra si spoglia e si addormenta. 
Nacquero così le quattro stagioni: primavera ed estate, autunno ed 
inverno. 
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Ai genitori e nonni dei piccoli alunni della sez. A scuola dell’infanzia.

Da sempre la primavera è anche stata spunto di storie di piccoli animaletti ,che attraverso il loro comportamento, sono stati
protagonisti di storie finalizzate a dare saggi insegnamenti ai bambini. Questa settimana utilizzeremo il racconto : “l’Ape
capricciosa”,per far svolgere una serie di attività che hanno come sfondo l’ape e gli elementi che fanno parte del suo mondo.
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Salve a tutti, mamme, papà e nonni dei nostri bambini! 

                      
                      In questi momenti difficili, state facendo così 
tanto per impegnare creativamente i vostri e ,anche nostri 
bambini; vi siamo vicini ,anche se da lontano e vi 
affianchiamo nel vostro impegno mettendo a disposizione le 
nostre competenze.  
A questo scopo vi propongo delle attività semplici , adatte 
per sviluppare ed esercitare le capacità fini motorie, che 
potete condividere con i vostri bambini. 
                      
1)L'adulto che si prende cura del bambino(mamma o 
papà,nonna ,ecc.)prende una bottiglia vuota con un tappo 
che si svita e fa svitare e avvitare il tappo della bottiglia per 
                     4-5 volte (l'adulto si pone come modello e il 
bambino esegue il compito,....se quest'attività vi sembra 
troppo semplice incrementiamo la difficoltà del compito nella 
prossima attività 
                     
 2)Con una pinzetta fate raccogliere al vostro bambino/a 
piccoli oggetti: tubetti di pasta, pezzetti di plastilina, palline 
di carta di vario tipo( carta extra strong, carta  velina, 
                     carta crespa ..,batuffoli di ovatta, palline di 
lana; fateli mettere in un contenitore e se il compito riesce 
fateli mettere in un altro contenitore (spostarli da un 
contenitore all'altro) 
                      
3)Procuratevi dei fogli di carta A4 (quelli che si usano 
normalmente per le stampanti)  piegate il foglio 
verticalmente  e poi piegate l'altro foglio orizzontalmente 
(l'adulto si pone come modello ..il bambino esegue il 
compito).Fate  ripetere il compito per altre due volte. 



                        
                                                       Buon lavoro! 
                               Ciao bambini e mamma e papa' e nonni  
                                             della sezione A! 
                                                       
                                                        Un  abbraccio  
	



Per gli adulti: 
Uno dei miei maestri di formazione professionale, scrive che “Noi umani, a 
differenza di un gatto, per il quale i giorni sono sempre uguali, abbiamo 
bisogno di scandire il tempo e inventarci delle feste, delle pause, se no 
impazziamo. E’ importante ricordarlo in queste settimane che stiamo chiusi in 
casa e rischiamo di collezionare giorni tutti uguali” 
E suggerisce un gioco, a noi maestre e ai bambini. Franco ( questo il suo 
nome) propone di osservare qualcosa di davvero speciale che accade al 
SOLE in questi giorni di primavera. 
 
Ai bambini e alle bambine: 
Per preparare l’osservazione bisogna ritagliare da un cartoncino o anche da 
un semplice foglio di carta un piccolo quadrato con i lati di circa 20 cm e al 
centro del quadrato di carta ritagliare un cerchietto con un diametro di circa 4 
cm (per fare ciò dovete assolutamente farvi aiutare da un adulto!) 
Cerchiamo nella nostra casa una finestra da cui entri la luce del sole per 
qualche ora. 
Su uno dei vetri di questa finestra, all’altezza che volete (meglio in alto), 
incolliamo con dello scotch il nostro quadrato che ha al centro il buco. 
 
Ora aspettate che arrivino i raggi del sole nella stanza scelta e guardate 
come l’ombra del quadrato disegni a terra, al suo centro, un cerchietto 
luminoso. 
Mettete a terra dei fogli di carta bianca e segnate sui fogli attaccati al 
pavimento il cerchietto che i raggi del sole formano entrando nel buco sul 
cartoncino quadrato 
Potete disegnare l’occhiolino che appare con un pennarello, oppure con dei 
piccoli oggetti che avete in casa. 
 
Ora dovete avere pazienza, dovete aspettare un po’, ma non troppo. 
Segnate il suo percorso più volte in un’ora fino a mezzogiorno o anche dopo. 
Questo luogo della casa deve essere protetto per qualche giorno perché dal 
momento in cui iniziate l’osservazione è il luogo che ci racconta il tempo. Il 
tempo delle giornate che passano e delle stagioni che arrivano, come questa 
primavera. 
Giocate a fare gli scienziati, e come gli scienziati se non capite qualcosa fate 
tante domande e cercate di dare voi la risposta. Se volete, mandateci le 
vostre domande e cercheremo insieme a capire dove va il sole e cosa ci 
vuole raccontare. 
Un forte bacio a tutti voi e a prestissimo!!!! 
 



	



Cari genitori, nonni, adulti che si occupano dei bambini e delle 
bambine in questo periodo (speriamo breve) 
 
Prima di darvi indicazioni per i bambini, riteniamo importante 
condividere con voi una riflessione. Questo periodo di forzato 
distacco, l’emergenza dovuta ad un’incognita, un virus sconosciuto, 
invita noi docenti e voi genitori a volgere uno sguardo nuovo a ciò 
che abbiamo sempre ritenuto scontato.  
Ciò che ci sfugge in questo momento è il tempo , nonostante possa 
sembrarvi un paradosso, perché ne possiamo disporre come 
desideriamo. Possiamo decidere cosa fare, e come, anche di notte, 
non c’è discrimine che ce lo impedisca. 
Per i bambini dell’età dei vostri figli il tempo che passa è una 
categoria non comprensibile, non misurabile nel flusso delle ore, ma 
è rappresentabile dalle azioni, dalle esperienze quotidiane in 
relazione allo spazio condiviso con altri. 
Le routine della giornata sono fondamentali per poter distinguere 
l’inizio della giornata, il suo durante e la sua fine.  
Il gioco, libero o strutturato, è l’esperienza che riempie il tempo, è il 
“contenitore” della loro crescita. Nella loro vita ( vale anche per 
noi maestre) in questo momento manca l’altro termine, l’altro polo 
temporale, la scuola .  
Siamo certe che vivano felicemente il loro stare a casa perchè siete 
bravi e amorevoli, e il nostro “prenderci cura” di loro si affianca al 
vostro, ma con uno sguardo professionale.  
Nelle prossime settimane entrano la primavera e la Pasqua: 
entrambi gli eventi sottolineano una rinascita, una  
proiezione posit iva , che è il concetto su cui avremmo voluto 
lavorare ( e la contingenza che stiamo vivendo ne reclama 
l’urgenza). 
Per cui vorremmo suggerirvi di iniziare i bambini ad una pratica “ 
della cura” del tempo che dovranno ancora gestire. 
 
Scegliete con loro dei semi ( anche quelli di zucca essiccati vanno 
bene) e piantateli in una zolletta di terra o in un vasetto non 
piccolissimo. Spiegate che i semi, per crescere, hanno bisogno di 
cura, di attenzione, di parole, di sole e di acqua. Ogni mattina 



invitateli ad andare a far visita alla propria piantina, per esporla 
bene alla luce e per darle un po’ d’acqua: il rito servirà per imparare 
l’attesa , sia del germoglio ( reale) che del nuovo ( domani).  
A questo sfondo  “di cura” si affiancheranno suggerimenti concreti, 
che vi allegheremo. Ma se non dovessero bastare sappiate che 
stare con voi, cucinare con voi, dipingere le uova, appallottolare 
fogli di giornale, far finta di scrivere lettere, infilare collane di pasta 
per le maestre...è già tanto, è già la promessa che, intanto che 
crescono, la scuola li aspetta e li accoglierà con amore. 
 
        Le maestre della sez A 
 
	


