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        E-learnig… “G.B.Vico”

Le insegnanti ,durante l’emergenza Covid-19, hanno 
attivato tempestivamente  una relazione “alternativa” 
con le famiglie dei bambini,mostrandosi tutte disponibili
con i genitori e le rappresentanti di classe,in attenta 
sinergia e partecipazione,mediante un mirato lavoro 
progettuale e una scelta di stile nella comunicazione e 
nei mezzi usati con l’utenza.
Dalla chiusura della scuola,il 5 Marzo scorso,si è cercato
sempre di inviare (attraverso WhatsApp) stimoli di 
contatto ai bambini e alle loro famiglie,offrendo 
massima  presenza e vicinanza,proponendo sin da 
subito semplici attività,tramite una assidua e mirata 
“educazione a distanza”,scandita per lo più 
settimanalmente.



“Il Coronavirus è entrato nelle nostre vite,non solo nella tua,ma in 
quella della gente di tutto il mondo. Noi,tuttavia,possiamo fare 
come l’ostrica e creare una perla con tutto questo o come il bruco e 
costruire le nostre ali.”

“Andrà tutto bene”

E’ stata la prima forma 
di contatto con i bambini
e le loro famiglie,
invitandoli a partecipare
all’iniziativa Nazionale
nata sul web,relativa
alla realizzazione di un 
arcobaleno con la scritta
“Andrà tutto bene” un 
messaggio di speranza
e condivisione!

         “Creiamo una rete”
                                               Un punto e una linea decidono di 

fare un viaggio insieme alla ricerca
dei loro amici...dopo vari luoghi    
sorvolati...finalmente li trovano..
...e..giocano insieme, fanno un 
girotondo e alla fine si chiudono in 
un grande abbraccio...proprio come
quello che tanto desideriamo. Con 
materiale di recupero creiamo degli
abbracci e li inviamo ai nostri 
amici con la speranza di poterlo 

fare presto dal vivo.
Ispirati da Hervè Tullè                                      

                                              



Narrazione
 “Raccontami del Virus”
 
Il mostro astuto, si nasconde 
in uno starnuto tiene in testa 
una corona...e se ti tocca ti 
imprigiona...ma lavandosi le 
mani,mantenendo la distanza
e stando dentro casa il brutto 
mostro verrà sconfitto e
noi torneremo ad essere i 
bambini di sempre.
Per questo restiamo a casa
e ...avanti con la creatività!!!

“Teatro delle ombre”

E’ una forma di racconto
insolita,ma molto efficace.
L’ombra ha poteri magici,
può prendere forme diverse
un’ombra non ha paura di 
nulla, crea un’atmosfera
fantastica,grazie alla 
quale i bambini si sentono
liberi di esprimere i loro
sogni ad occhi aperti…
...l’ombra è il nostro 
personale super eroe.

                                       
“Non abbiate paura dell’ombra è lì a              

      significare che vicino da qualche 
parte c’è una luce che illumina.” 

(Ruth E. Renkel )           



“Giochi motori…

L’educazione Psicomotoria 
permette al bambino di
acquisire la conoscenza di sé,
delle cose e degli altri.
L’attività corporea è utile
 su diversi piani: motorio,
cognitivo,psicomotorio e 
sociale. Il corpo in movimento
è espressione di sé e delle
proprie emozioni,ma anche mezzo
 di relazione tra mondo interno 
ed esterno.

...e musicali”

Usando il “linguaggio musicale”
siamo passati attraverso una grande 
molteplicità di suoni prodotti da:
bicchieri,cucchiai,legnetti e spiedini.
Abbiamo costruito “strumenti
musicali” con i tappi riciclati che
 hanno poi animato” le nostre storie.
Usato il nostro corpo come strumento
e suonato con mani e piedi, creato
scalette e partiture musicali 
usando fiori e api come note.
E poi cantato...e cantato...e
attraverso la condivisione del 
canto seppur divisi ci siamo sentiti
uniti!!!

“La musica apre la mente all’immaginazione,aiuta a raggiungere i sogni.
Si deve insegnare la musica ai bambini perché imparino ad ascoltare,e di conseguenza 
ad essere ascoltati.”
                                                          ( Claudio Abbado)



                    “Tra fantasia e creatività”

“Tutto ciò che puoi immaginare è reale”
         (Pablo Picasso)

      Chiudiamo gli occhi...
      ...pensiamo di andare
      in un posto lontano….e 
      avanti con la fantasia...

“La creatività è l’intelligenza che si diverte”
       (Albert Einstein)

Costruire la città,la propria casa ed i 
collegamenti per poi ritrovarsi in uno
spazio pubblico e comune per giocare
insieme quando tutto sarà finito!

“L’immaginazione è l’aquilone più alto sul quale si possa volare”
(Lauren Bacall)

                                        

Sognando l’estate...tra spruzzi 
d ’acqua,conchiglie e pesci 
colorati!



“Manipoliamo”

Attraverso le attività tattili i bambini esplorano
il mondo circostante ed imparano a riconoscere le proprietà 
fisiche dei materiali che usano,affinano le abilità 
motorie importanti per un equilibrato sviluppo psicomotorio:
processi di coordinazione oculo-manuale,lateralizzazione,
abilità relative al conoscere.

“La mano è lo strumento espressivo dell’umana intelligenza: 
essa è l’organo della mente…
La mano è il mezzo che ha reso possibile all’umana intelligenza
di esprimersi ed alla civiltà di proseguire nella sua opera.
Nella prima infanzia la mano aiuta lo sviluppo dell’intelligenza…”

(Maria Montessori)



“ Giornate a tema”

“Giornata della Terra”
“La civiltà ebbe inizio quando per la prima 

volta l’uomo scavò la terra e vi gettò un seme.”
(Khal Gibrian)

“Giornata mondiale 
per la consapevolezza
sull’autismo.”                                            

“Festa del papà”

Pasqua 
Al di là del proprio orientamento
religioso,ci auguriamo,per questa 
Pasqua un po,”speciale” di trovare
una sorpresa,non solo nell’uovo,ma
in ogni giorno della nostra vita…
una sorpresa di amore,di pace,di speranza,
di gioia e serenità!

Festa della mamma



“ Tutti in rete per l’integrazione”

In questo periodo, più che mai,
è importante che tutti i bambini
non perdano il prezioso collegamento 
con la scuola,la classe,i compagni e le insegnanti
e con tutto ciò che fino a poco tempo fa rappresentava
la loro quotidianità. Questo è ancora più vero per quei
bambini che hanno un particolare bisogno di routines
e stabilità,nelle attività e nelle relazioni.
Abbiamo posto particolare attenzione nella proposta
di attività a questi bambini, attingendo da oggetti e
strumenti a loro familiari,quindi fonte di rassicurazione.



“La scatola dei ricordi”

 Tutto quello che questo periodo ci ha regalato,lo riponiamo con cura 
nella nostra scatola…
...quando sarà tutto passato…la riapriremo di tanto in tanto e respireremo 
le piacevoli sensazioni sprigionate dai colori di quei semplici oggetti o 
disegni...e continueremo ad emozionarci.



Resilienza,responsabilità,coraggio,creatività,
adattamento sono le parole chiave che meglio 
rappresentano gli atteggiamenti positivi che stanno 
dimostrando i nostri bambini. C’è una frase molto 
efficace che si adatta perfettamente a loro che hanno 
dato prova di elaborare la situazione in tempi brevi 
modificando comportamenti e stili di vita.
“Il gatto ha la stessa capacità di adattamento di un 
liquido che assume perfettamente la forma del 
recipiente che lo contiene.”


