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Fermarsi :

non siamo solo noi a deciderlo.

A volte è la vita stessa che ci dice

“adesso basta! Ti devi fermare!”.

Una fermata inattesa, non prevista,

che siamo costretti a fare.

(La pedagogia della lumaca, di Gianfranco Zavalloni)



.

La chiusura inaspettata e improvvisa delle scuole ha creato

in noi, nelle famiglie e nei nostri bambini un senso di

instabilità ed è per questo motivo che il Collegio Docenti

della Scuola Giardinieri ha reputato prioritario riprendere i

contatti con i rappresentanti delle rispettive sezioni creando

un ponte di vicinanza e di sostegno ai bambini e le rispettive

famiglie, attraverso l’utilizzo di videoregistrazioni e messaggi

vocali mantenendo le relazioni che si sono costruite nel

tempo e che si sono interrotte improvvisamente a seguito di

questa emergenza sanitaria.



Il bruco e la farfalla
Una favola che insegna a non arrendersi mai, a non lasciarsi vincere dai periodi bui e  

tristi della vita. Con l’impegno e il coraggio nessuna montagna è impossibile da scalare

Disegni per i più piccoli e creazione dei libricini in sequenza per i più grandi



IN UNA CASA DI RACCONTI

Un progetto di narrazione orale

Questo speciale progetto di narrazione online è stato appositamente

ideato per accompagnare i nostri bambini durante il periodo di

interruzione delle lezioni a scuola. Oltre a rinsaldare vecchi legami

ne crea di nuovi, tessuti con il filo inesauribile dei racconti

“In una casa di racconti” ha visto le maestre

impegnate in una serie di racconti volti a favorire

una consapevolezza nei bambini del momento

difficile che si sta attraversando.

Così ogni settimana i bambini vengono

accompagnati in un mondo fantastico con

racconti e personaggi da interpretare e

rappresentare. Si è infatti voluto dare continuità

al progetto teatrale sulle emozioni svolto a

scuola utilizzando tutti gli strumenti a

disposizione, prima fra tutte: l’empatia.



Tutti insieme, alla stessa ora, nello stesso

giorno ci si riunisce, genitori e bambini, intorno

a storie, avventure, fiabe, racconti, poesie ed

emozioni da leggere ad alta voce, narrare,

assaporare e ascoltare.

I libri e l’arte del teatro allenano alla vita e con

un linguaggio semplice e divertente

accompagnano il bambino in mondi fantastici

per vivere un teatro di evasione e permettere al

bambino di creare mondi fantastici con la

propria fantasia.

Ma contrariamente alla  

scuola, questa didattica

didattica svolta a  

speciale coinvolge

anche le tecnologie: da strumenti per isolarsi,

l’emergenza pandemia li ha trasformati

nell’unico modo per stare in contatto con le

persone care e, in questo caso, per allargare il

cerchio dei racconti.



E dopo ogni racconto……

I bambini vengono invitati a rispondere ad alcune  

domande sul tema del racconto, con disegni,  

video, messaggi vocali ….

- Tu hai un amico?

- Come si chiama?

- E’ importante per te aiutare un tuo amico?

- Vuoi disegnarlo?

- Vuoi tanto bene al tuo amico?

-E’ importante per te perdonare un tuo amico  

che ti ha fatto arrabbiare?

- E’ bella per te l’amicizia?



Federico

Mentre i suoi compagni  
raccolgono il cibo per
l’inverno, il topolino  
Federico sembra  
distratto.
Federico perchè non
lavori? chiedono gli altri  
topolini.
Ma Federico in realtà sta  
facendo qualcosa di
incredibilmente  
prezioso..

Leo lionni



Un fiore che spunta, il ronzio di un’ape, il

volo di una rondine… Dai vetri delle finestre

vediamo rinascere la natura. Anche stavolta e

nonostante tutto. Allora un cassetto con dei

cartoncini diventa un teatrino per raccontare

le storie di primavera ai bambini.



La pittura aiuta a tenere occupate le manine e a stare in
ascolto del cuore. Con una semplice tecnica le storie di
primavera si trasformano in alberi in fiore pieni di colore.
I bambini con un click ci inviano le loro opere e sembra
quasi una festa.



Mani in pasta

Mani in pasta rientra in quelle attività di gioco
che permettono al bambino di esplorare e
scoprire le caratteristiche dei materiali
attraverso l’uso delle mani. La manipolazione
è fortemente legata alla sperimentazione,
tanto da poter dire che non c’è
sperimentazione senza manipolazione.
Proprio in questo periodo della vita umana,
come scrisse Maria Montessori, l’intelligenza
si manifesta e si sviluppa innanzitutto
attraverso l’operatività delle mani.

In continuità con la programmazione

didattica e con i laboratori avviati a scuola

con i bambini, sono state proposte alcune

attività che coinvolgono i bambini nella

preparazione, manipolazione dei cibi,

impasti.



Le piccole cose che abbiamo a portata di mano nelle nostre case,
possono trasformarsi in una grande occasione di scoperta e di
gioco. Una semplice arancia si tocca, si annusa, si gusta. Se
tagliata a fette con l’aiuto di un adulto, può dare un tocco di
originalità ai propri capolavori.



L’ARCOBALENO in un barattolo,  

come simbolo di speranza

Da qualche parte oltre l’arcobaleno il cielo è  

azzurro e i sogni impossibili diventano realtà

(da “Il mago di OZ”)



LA VALIGIA

La Valigia

Il bambino che cambia scuola ,va verso un mondo sconosciuto.

Per tranquillizzarsi avrà bisogno di portare con se, oggetti, ricordi, che gli  

permettono di ritrovarsi, di entrare nella nuova scuola con tutte quelle  

esperienze che gli hanno consentito di crescere e maturare

parte del Progetto continuità dalla scuola dell’ infanzia alla scuola primaria
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