


Premessa

Per fronteggiare l’emergenza insorta con il Covid-19 si è tentato di colmare le distanze
relazionali, operando scelte coerenti con i percorsi educativi già in essere nei servizi che
operano nell’Ambito 1.

Il nostro intento è stato quello di mantenere vivo il filo conduttore intrinseco nella continuità
orizzontale; introducendo in esso, connessioni in rete. In un primo momento, mediante la
pagina Facebook del nostro Ambito, “I sentieri dell’infanzia”; rendendo visibili contenuti
e contributi di insegnanti ed educatrici.

La proposta educativa si è poi rimodulata ed ampliata volendo privilegiare una “didattica di
relazioni” che potesse abbracciare virtualmente ciascun bambino e i suoi genitori.

Per questo motivo, sono stati contemplati molteplici canali oltre alla PAGINA FACEBOOK:
CHAT DI SEZIONE E VIDEOCHIAMATE MEDIANTE LA PIATTAFORMA ZOOM.

Uno scambio virtuoso che costituisca un ponte educativo tra scuole, nidi e famiglie toccando
trasversalmente quattro tematiche cardine:

1 Le relazioni: “Un cammino volto al dialogo”

2 Didattica inclusiva: “Esserci… per tutti”

3 Didattica operativa: “Strumenti di crescita”

4 Le routine: “La scuola bussa alle porte!”



Un cammino volto al dialogo

Caro genitore ti scrivo…
sono l’insegnante che ogni giorno tenta di tracciare quei percorsi educativi capaci di 
accompagnare tuo figlio in una ricerca libera. 
Tu sei la compagine di un dialogo vivo al quale non possiamo rinunciare mai, tantomeno 
oggi. Io e te formiamo una comunità educante in continua connessione…

UNA QUOTIDIANITA’

FORGIATA DA SALUTI

E SCAMBI MEDIANTE

MEZZI  MULTIMEDIALI

“Noi di nuovo così”
“Questa attività gli da soddisfazione.
Tutto questo colore! E’ proprio un artista!”

”Si si a questa età sporcarsi e sporcare col colore
è avvincente”



Un cammino volto al dialogo

Dobbiamo cercare parole, le più costruttive possibili. Le dobbiamo supportare con fatti tangibili e 

metterle a servizio di una concretezza quotidiana che ci restituisca, con il tempo, generazioni 
virtuose!

“ I SENTIERI DELL’INFANZIA”

UNA PAGINA FACEBOOK

COME FINESTRA DI

CONNESSIONE.

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/860622151032378/

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/208507747024370/

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/208507747024370/
https://www.facebook.com/107091517537478/videos/860622151032378/
https://www.facebook.com/107091517537478/videos/208507747024370/


Un cammino volto al dialogo

Oggi, uno strano virus sta ridefinendo confini e distanze. Ci ricorda che gli equilibri, anche

quelli più solidi, possono essere sovvertiti; che le responsabilità, il senso civico, la dedizione,
l’impegno… funzionano se coniugati al plurale! Funzionano se appresi sin da piccoli.

“Edo si èvoluto disegnare 
in un lunghissimo abbraccio
insieme ai compagni. 

Un bacio forte forte alle 
sue maestre speciali!!! 

Caro genitore,
io so che torneremo ad abbracciarci e a stringere forte quella libertà! 

“Buongiorno a tutti, 
buon ascolto                                                                                   

e buon lavoro!”

“Buonasera a tutti!
Noi abbiamo completato 
il disegno della favola…

Riccardo vorrebbe abbracciare 
Rebecca e Timo!



Esserci… per tutti!

Una progettualità inclusiva per un’occasione di crescita collettiva, declinata
ai bisogni dei bambini e come sostegno alla genitorialità.

 Racconti e canzoni con traduzione

 L.I.S.

Una lingua trasversale

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/324421571877784/

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/228025668251408/

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/324421571877784/
https://www.facebook.com/107091517537478/videos/228025668251408/


L’inclusione è il traguardo di un servizio educativo per la prima infanzia che
deve fondersi sui principi dell’uguaglianza, riservando una riflessione particolare
all’inserimento, all’accoglienza e all’integrazione dei bambini con bisogni
speciali e delle loro famiglie.

Esserci… per tutti!

«Buongiorno, oggi con Federica
(ndr) abbiamo provato con i
fagioli… un po’ li lancia ma
piano piano…
Aspetto gli altri video Grazie»



Federica(ndr) per noi è stata una speciale opportunità che ci ha permesso di favorire meglio lo
sviluppo e l’inclusione di bambini con bisogni speciali, svolgendo azioni e interventi mirati e
creare opportunità di partecipazione nella quotidianità. In questo senso, promuovere il gioco e
la comunicazione è stato fondamentale per garantirle la partecipazione ai contesti di vita.

Esserci… per tutti!

«Domani se riesco faccio un
altro video e se ci sentiamo a
Federica (ndr) fa piacere…»



Esserci… per tutti!

Sinergia e collaborazioni di figure professionali che valorizzano peculiarità, a
beneficio di tutti.

LETTURE CHE ACCOLGONO

L’INCLUSIONE

Link di facebook

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/845739462504523/

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/845739462504523/


Strumenti di crescita

Una pagina Facebook per ampliare le connessioni!...

affinchè sia possibile ritrovarsi, anche a distanza.

LETTURE

RUBRICA  SUGLI ANIMALI

Link di Facebook

Https://www.facebook.com/107091517537478/videos/218874042533926/

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/247202899768759/

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/218874042533926/
https://www.facebook.com/107091517537478/videos/247202899768759/


Strumenti di crescita
Proposte e restituzioni lungo… i sentieri dell’infanzia!

TUTORIAL

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/807909223046195/
https://www.facebook.com/107091517537478/videos/2493200690995561/

Link di Facebook

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/807909223046195/
https://www.facebook.com/107091517537478/videos/2493200690995561/


Strumenti di crescita 
Materiali di recupero… risorse creative

Link di facebook:

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/5675
28943858989/

La motricità fine è un carburante per la creatività: l’esplorazione e la curiosità sono stimolate in
continuazione facendo e sperimentando fino a quando il bambino non avrà raggiunto l’obiettivo
che si è prefissato.

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/567528943858989/


Strumenti di crescita 
Materiali di recupero… risorse creative

Inoltre, si mettono in atto diverse abilità: coordinazione occhio mano e 
programmazione di un atto motorio molto complesso.

Link di facebook:

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/567528943858989/

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/567528943858989/


Strumenti di crescita 
Materiali di recupero… risorse creative

Link di facebook:

Lo scopo è quello di ottenere il controllo del proprio corpo, attraverso specifici movimenti
fatti con le mani e con le dita.

https://www.facebook.com/107091517537478/photos/a.1
16081079971855/125220739057889/?type=3&theater
https://www.facebook.com/107091517537478/videos/54
7295046211445/

https://www.facebook.com/107091517537478/photos/a.116081079971855/125220739057889/?type=3&theater
https://www.facebook.com/107091517537478/videos/547295046211445/


Strumenti di crescita 

Con la consapevolezza che i bambini non si trovano più a vivere esperienze in un ambiente
educativo scolastico organizzato a loro misura, abbiamo provveduto a ridefinire le strategie
formative per il conseguimento delle abilità e delle competenze previste dal curriculo,
adottando delle schede operative. Tali elaborati, sono basati su obiettivi di apprendimento da
conseguire secondo le diverse fasce di età.

Link facebook:
https://www.facebook.com/107091517537478/videos/512884992710237/

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/512884992710237/
https://www.facebook.com/107091517537478/videos/512884992710237/


La versatilità delle schede proposte, ha mantenuto la centralità del bambino 
nell’organizzazione del lavoro e nella scelta dei materiali.

«I bambini costruiscono la 

propria intelligenza. Gli adulti 

devono fornire loro le attività ed 

il contesto, e soprattutto devono 

saper ascoltare.»

Loris Malaguzzi

Strumenti di crescita 



La scuola bussa alle porte!

Per non dimenticare routine così importanti nella conquista di una piena 
autonomia; educando alla responsabilità, al rispetto del cibo, senza 
trascurare uno spirito di condivisione e cooperazione.

LA MERENDA

Link di Facebook

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/1290992311091446/

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/264166021253741/

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/1290992311091446/
https://www.facebook.com/107091517537478/videos/1290992311091446/
https://www.facebook.com/107091517537478/videos/264166021253741/


La scuola bussa alle porte!

In coerenza con i progetti formativi dei nostri PTOF E PEN, abbiamo voluto privilegiare la dimensione 
operativa dell’apprendimento.

IL CESTINO DEI TESORI

L’ ORTO IN CASA                                                                                                   

Link di facebook:

https://www.facebook.com/107091517
537478/videos/206210910666682/

https://www.facebook.com/107091517537
478/videos/554203825286876/

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/206210910666682/
https://www.facebook.com/107091517537478/videos/554203825286876/


La scuola bussa alle porte!
Accostare il bambino al gusto della scoperta, utilizzando i cinque sensi e 

affinando in lui abilità e approcci di tipo scientifico come: curiosità e stimolo 

all’esplorazione.

Link di Facebook

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/526152754770929/
https://www.facebook.com/107091517537478/videos/524299151844881/

I TRAVASI

LA SCATOLA AZZURRA

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/1290992311091446/
https://www.facebook.com/107091517537478/videos/526152754770929/
https://www.facebook.com/107091517537478/videos/524299151844881/

