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Le proposte che seguono sono frutto della collaborazione 
delle insegnanti e delle educatrici che, durante la sospensione dell’attività scolastica, 

non hanno voluto rinunciare al proprio ruolo e si sono messe in gioco 
nell’utilizzo di nuove forme di comunicazione per dare continuità 

al percorso educativo-didattico interrotto.
I temi proposti sono quelli progettati per la didattica in presenza, 

riadattati alle nuove circostanze: 

Il mondo intorno a noi. Riciclo, differenzio, ricreo
Pensare e fare con il corpo

Le pagine del blog, che vengono continuamente aggiornate, 
contengono letture, proposte di attività e suggerimenti per i genitori 

e sono arricchite dalle restituzioni delle famiglie. 
In questa presentazione sono raccolte, a titolo esemplificativo, 

solo alcuni dei percorsi proposti nel blog. 
Per una più ampia documentazione:

https://damianochiesascuoladellinfanzia.wordpress.com/
La POSES

https://damianochiesascuoladellinfanzia.wordpress.com/


Benvenuti
Carissime bambine, carissimi bambini e carissimi genitori,

siamo tutti a casa, gli amici, le maestre, i collaboratori scolastici, 
tutti a casa per un po’ di tempo.

A causa di questo virus antipatico, che potrebbe farci ammalare, 
non possiamo andare a scuola, al lavoro, non possiamo incontrarci con gli amici 

e neanche passeggiare al parco. 
Abbiamo, perciò, deciso di creare un ambiente scolastico virtuale con cui raggiungervi, 
farvi sentire la presenza e la vicinanza delle insegnanti, fornirvi strumenti e soprattutto 

mantenere per i bambini una relazione con le loro figure di riferimento.
Il blog ci è sembrato lo strumento più idoneo, perché sarete voi a decidere come, quando e 

quanto utilizzarlo. Potete inoltrare i vostri feedback, le vostre proposte, 
gli eventuali elaborati dei bambini (disegni, filastrocche, giochi).

Il blog della Scuola Damiano Chiesa sarà uno strumento utile per la comunicazione 
con le famiglie anche quando, finalmente, l’emergenza sarà finita 

e riprenderemo concretamente la nostra vita scolastica. 
Sarà la prova che dalle situazioni più dure possono emergere le risorse migliori.



I LIBRI SONO ALI CHE INSEGNANO A VOLARE



La voce dell’insegnante che narra le storie conosciute e più amate 
mantiene viva la relazione con i bambini e li rassicura: 

la scuola ancora c’è e tornerà ad esserci



La nostra scuola, quest’anno ha 
assunto come tema portante 

la cura dell’ambiente.
Tutti uniti per prepararci alla 

giornata dedicata al nostro pianeta 

LA TERRA

IL MONDO INTORNO A NOI
DIFFERENZIO, RICICLO E RICREO



Coltivare: piantare un seme, prendersene cura e veder crescere 



I colori della primavera 
entrano nelle case



Il riutilizzo dei materiali di 
recupero presenti nel 

quotidiano, induce i bambini, 
fin da piccoli, 

al rispetto dell’ambiente. 
Gli oggetti sollecitano 

la curiosità, la voglia di fare, 
di esprimere e creare, 

rivelando aspetti e finalità 
diverse da quelle comuni. 

Si sollecita, così, la costruzione 
di un altro sguardo, più 

originale, singolare 
e creativo.



Genitori 
e bambini 

creano 
insieme
giochi 

e mondi
fantastici



PENSARE E FARE CON IL CORPO

“Fare con il corpo” per i bambini è naturale 
è fonte di benessere e apprendimento.

In questo periodo di isolamento forzato, 
il bisogno di movimento per i bambini 

si fa più pressante.
L’equilibrio psico-fisico e la soddisfazione 

che si ottiene controllando e coordinando i propri 
movimenti in relazione a quelli degli altri 

aiuta anche la socialità. 
Vi proponiamo delle attività legate all’intelligenza 

corporeo-cinestetica che, secondo E. Gardner, 
coinvolge un uso sapiente del corpo non solo nella 
creazione di idee di movimento non stereotipate, 

ma anche a livello fine-motorio



Le classiche posizioni yoga (asana) 
si possono eseguire ascoltando 

una musica rilassante. 
I bambini potranno osservare 

le ombre che il loro corpo produce mentre 
svolgono le diverse posizioni. 

Successivamente potranno rappresentare
il proprio corpo in movimento, 

modellandolo con la carta stagnola



Il riconoscimento delle 
parti del viso 

per i più piccoli



15 MAGGIO GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLE FAMIGLIE

Oggi più che mai le famiglie vanno festeggiate 
perché stanno portando avanti il lavoro, 

lo studio e gli impegni quotidiani da casa. 
Nella “costrizione” stiamo riscoprendo 

l’importanza degli affetti familiari 
e della reciprocità. 

Ricordiamo le parole del grande compositore e 
direttore d’orchestra, Ezio Bosso 

“Questi giorni sono per ricordare… 
le cose belle fatte, le fortune vissute. 

I sorrisi scambiati che valgono baci e abbracci. 
Questi sono i giorni per ricordare, per correggere 

e giocare. Si, giocare a immaginare domani.”



Chiusi in casa per la pandemia, i bambini hanno assaporato 
la gioia di stare e di fare con mamma e papà



20 MAGGIO GIORNATA DELLE API

L’ape trasporta il polline di fiore in fiore, 
è un importante insetto lavoratore.
Produce il miele dolce e dorato, 
tutti lo vogliono, 
dopo averlo assaggiato.
L’ape Regina è importante 
e l’operaia la sua aiutante.
La loro casa si chiama arnia o alveare,
da loro impariamo quanto è importante 
collaborare e aiutare.



Le api, volando da un fiore all’altro, 
contribuiscono all’impollinazione

e quindi alla riproduzione delle piante. 
Senza questi insetti sarebbe difficile 

far crescere i fiori e le piante 
di cui ci nutriamo. 

Le api vanno protette 
perché fortemente danneggiate 
dall’inquinamento ambientale



3 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELLA BICICLETTA

Il giorno della consapevolezza dei benefici sociali 
della bicicletta, un mezzo sicuro e sostenibile, 

adatto al trasporto e al divertimento. 
Un tipo di mobilità dolce, 

ideale in questo periodo di pandemia, 
perché consente di muoversi in sicurezza 

pur mantenendo il distanziamento sociale, 
a tutto beneficio dell’ambiente.



RIFLESSIONI A MARGINE
L’intento della scuola, anche in questa circostanza, 

era di raggiungere tutti i bambini, tutte le bambine e tutte le famiglie. 
Una cura particolare è stata rivolta ai bambini con bisogni educativi speciali 

e ai loro genitori, la cui collaborazione è stata preziosissima 
e della cui alleanza, ne siamo ancor più coscienti, 

non potremo fare a meno anche quando saremo di nuovo a scuola. 
Per ogni bambino con disabilità è stato pensato un percorso personalizzato, 

realizzato dalle insegnanti in sinergia con gli OEPA (Operatori educativi per le 
Autonomie) e con gli Assistenti alla Comunicazione. 

Siamo quasi riuscite nel nostro intento. Alcune difficoltà le abbiamo riscontrate 
nella comunicazione con le famiglie provenienti da paesi extraeuropei. 

Per questo ci proponiamo di approfondire le nostre conoscenze 
e le nostre competenze professionali per non lasciare indietro 

nessun bambino e nessuna bambina.




