
ASPETTANDO CHE FINISCA
Scuola dell’Infanzia “La Mimosa” XV municipio

Una scuola nuova. Una scuola reinventata. Questo è quello che tutti gli insegnanti,
tutte  le  bambine  e  i  bambini  si  sono  trovati  ad  affrontare  a  causa  della  grave
emergenza che ha visto coinvolto il nostro paese. 

Tutti a casa, senza possibilità di uscire ed incontrarsi, ed allora gli  insegnanti si
sono chiesti come fosse possibile riuscire a mantenere un legame, un contatto con i
più piccoli. E’ nata dunque una didattica a distanza “dolce”, di facile fruizione e
comprensione, capace di attirare i piccoli alunni e non far perdere loro le nozioni
apprese; una parvenza di normalità, una routine quotidiana  per orientarsi in questo
difficile cambiamento.

Noi  insegnanti  della  Scuola dell’Infanzia “La Mimosa” abbiamo tenuto stretto  il
legame tramite le rappresentanti di ogni classe, che si sono dimostrate subito ben
disposte a collaborare e a far da tramite tra noi e le bambine e i bambini di ogni
classe.

Il percorso che abbiamo seguito si è basato principalmente sulle attività che stavano
svolgendo a scuola, cadenzando gli incontri in base agli argomenti e cercando di
camminare tutti sulla stessa lunghezza d’onda.

Il progetto annuale della scuola “La Mimosa” per quest’anno scolastico ha visto
come tema centrale la lettura, una  lettura che si trasforma in un gioco divertente,
creativo e coinvolgente, un modo per rendere possibile un’educazione affettiva ed
emotiva,  convinte che per riuscire nel processo di apprendimento siano necessarie
tutte le risorse  che coinvolgano i sentimenti  e le emozioni. 

Parlare ad un bambino di emozioni, di sentimenti, può sembrare un compito difficile,
si pensa che servano strumenti specifici e che non sempre si abbiano le competenze.
Niente di più sbagliato. Un bambino e’ un’emozione, sono proprio loro che aiutano
noi adulti a parlare, a comprendere, a vivere ciò che forse spesso dimentichiamo o
mettiamo da parte. Con loro basta essere semplici, puri, e tutto verrà da sé. 

Così  anche da casa abbiamo continuato a parlare e vivere di emozioni,  inviando
video,  storie  narrate  da noi,  immagini,  piccoli  giochi,  ricevendo puntualmente la
risposta positiva dalla maggior parte dei bambini.



È stato un lavoro non soltanto pensato per continuare il percorso intrapreso,  ma
anche per aiutare i bambini e le bambine a mettere fuori le proprie emozioni e il loro
stato d’animo, a riconoscerle ed a gestirle,  per raccontare il vissuto di questo strano
periodo.

Abbiamo cercato anche di rispettare il trascorrere del  tempo, non dimenticando le
feste importanti tra cui la Santa Pasqua, la festa del papà, la festa della mamma e
l’arrivo della  primavera.

Abbiamo ricevuto come risposta molto materiale tra cui video, foto, disegni e lavori
creati  dai  bambini  insieme  ai  loro  genitori,  un  lavoro  di  sinergia  tra  scuola  e
famiglia.

Bibliografia:

Tutti i colori della vita (Chiara Gamberale)

I colori delle emozioni (Anna Llenas)

Piccolo blu e piccolo giallo (Leo Lionni)

La nuvola Olga (Nicoletta Costa)

Alleghiamo alcune foto di disegni rappresentanti il progetto sulle emozioni.




















