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SEZIONE “PICCOLI – MEDI – GRANDI “

“Ciao  maestre”  venerdì  4  marzo  i  nostri  bambini  ci  hanno  salutato  così,

inconsapevoli che tutto il mondo si sarebbe fermato, cambiando radicalmente la

nostra quotidianità.

Abbracci,  pianti,  capricci  e  sorrisi  non sarebbero stati  più  condivisi.  Allora cosa

fare? Non fermiamo la  scuola,  la  voglia  di  stare  con voi  è  tanta che anche se

distanti  riformuleremo  la  nostra  didattica.  Noi  educatrici  delle  sezioni  piccoli,

medi,  grandi,  siamo  entrate  nelle  case  dei  nostri  bambini  attraverso  l'unico

strumento a disposizione cioè attraverso piattaforme digitali che in passato sono

state tanto criticate perché fredde,  ma che oggi  sono diventate la nostra unica

risorsa per mantenere le relazioni e condivisioni con bimbi e famiglie. Oggi forse

c'è un percorso al contrario, il rapporto condivisione e relazione si incontrano per

mezzo di:

1 – Video di favole

2 – Canzoncine mimate

3 – Telefonate  whatsApp

4 – Foto inviate

5 – Attività oculo-manuale

Nonostante l'utilizzo dei sistemi informatici  ci  consenta pur se “virtualmente” il

contatto con i  nostri bimbi, l'importanza del nostro lavoro è il  contatto umano,

tramite un abbraccio, un bacio che esprimono  emozioni e affetti che consentono

una crescita evolutiva verso le relazioni scolastiche e il mondo che ci circonda.



1 – Video di favole

Le favole sviluppano l'immaginazione e la capacità di immedesimarsi nel ruolo del

personaggio e il modo per affrontare e filtrare paure ed emozioni.



I bambini ascoltano, riconoscono nelle situazioni delle favole, situazioni che hanno

fatto  parte  della  loro  esperienza,  consapevole  o  no  Pollicino  abbandonato  nel

bosco è il bambino che teme di essere abbandonato ogni volta che la madre o il

padre escono di  casa,  o  dalla  porta della sua stanza,  fino a quando non abbia

realizzato che la loro sparizione è temporanea.

(GIANNI RODARI)



2 – CANZONCINE MIMATE

Le canzoncine tanto amate dai bambini riproducono ed evocano suoni particolari

come il verso di un animale o un rumore prodotto da un oggetto o da un'azione, da

qui il passaggio dal suono alla parola.

Palloncino blu

                                                                               La balena Pasqualina          

Liberarsi di tutti i vincoli umani, sociali, morali, finché possiamo danzare e cantare

come i bambini.

(FRIDRICK NIETZSCHE)

   

           Whisky il ragnetto  



3 – TELEFONATE WHATSAPP

Anche se questo canale non del tutto empatico ci permette di capire che i bimbi

sono felici di vederci e raccontarci il loro vivere quotidiano.



Possiamo  avere  tutti  i  mezzi  di  comunicazione  del  mondo,  ma  niente,

assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell'essere umano.

(PAULO COELHO)



4 – FOTO INVIATE 

Foto  che  rappresentano  momenti  speciali  o  quotidiani  del  loro  vivere  in  casa,

permettendo cosi di accorciare le distanze mandandoci un messaggio positivo  di

un futuro (vicino)  insieme.



La  comunicazione  avviene  quando,  oltre  al  messaggio,  passa  anche  un

supplemento di anima.

(HENRI BERGSON)



5 – ATTIVITA' OCULO-MANUALE

Attività oculo-manuale per sviluppare la grosso e fine motricità.

                                                                        Fare dolci

              Manipolare sabbia              

Il bambino non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere.

(FRANCAS ROBELAIS)

                                               

                                                         Coltivare piantine 

                                                          

 

 



ASPETTANDO CHE FINISCA.....

Il  gruppo  educativo  ringrazia  le  famiglie  per  aver  partecipato  con  grande

entusiasmo e con grande partecipazione alle nostre iniziative. 

                                                                                     IL GRUPPO EDUCATIVO

                                                                    LA PAGINA MAGICA


