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PREMESSA

La seguente documentazione, in accordo con il collegio docenti e la
collaborazione della POSES Stefania Romani, nasce dal contatto umano e dalla
collaborazione scuola-famiglia, imprescindibili in questo momento.



INTRODUZIONE

Con la chiusura forzata dei Servizi educativi e scolastici e quindi della nostra scuola (Benucci), a seguito 
dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, si è sentita la necessità di “rivedere il ruolo dell’ambiente 
educativo” scolastico per proseguire il vero valore “dell’essere scuola”, mantenendo la propria identità di 
“comunità”, rafforzando (oltre le limitazioni fisiche) il senso di appartenenza.

Come gruppo educativo abbiamo ben compreso che è necessario mantenere relazioni rassicuranti, ma non 
invadenti con i bimbi e le loro famiglie, proprio perché riteniamo centrale la “relazione” nel processo educativo, 
rispettando anche l’individualità di noi insegnanti e le nostre nuove routine, dalle quali non si può prescindere.

Scuola e famiglia stanno vivendo una nuova sfida educativa che deve tener presente la capacità di “educarsi 
insieme”, di far fronte in maniera positiva a questo evento traumatico (resilienza), riorganizzando in modo 
costruttivo la quotidianità e fornendo, ove possibile, delle nuove routine che sappiamo essere fondamentali 
soprattutto per i nostri bimbi e per la loro crescita.

E’ necessario che si rifletta sul ruolo svolto dall’adulto significativo, che indubbiamente è rappresentato dapprima 
dai genitori, ma che può essere sostenuto da noi insegnanti. La dimensione emotiva si intreccia a quella cognitiva 
in un clima empatico che fornisca continuità alla nostra comunità educante.



FINALITA’

La «macro» finalità del progetto è quella di consolidare il senso della

collettività di sentirsi “comunità educante” se pur a distanza, dando ai nostri

bimbi quel contenimento affettivo che li sostiene in questo momento

storico.

Le «micro» finalità: mantenere e consolidare il legame affettivo tramite

piccoli contatti quotidiani; rafforzare le relazioni anche tramite semplici

stimoli «didattici», che mantengano comunque un ricordo della quotidianità

scolastica.



UN MESSAGGIO DI SPERANZA: ANDRA’ TUTTO BENE, REALIZZIAMO INSIEME 
UN ARCOBALENO PER DARE COLORE AL NOSTRO MONDO…



LEGGIAMO INSIEME ALCUNE STORIE PER AFFRONTARE CON PIU’ SERENITA’ 
QUESTO MOMENTO COSì «DIVERSO»…

ATTRAVERSO LA PROPRIA 
VOCE LE INSEGNANTI 

ACCOMPAGNANO I 
BAMBINI NELLA LETTURA E 

RIELABORAZIONE DI 
ALCUNI RACCONTI, DANDO 

LORO DEGLI STRUMENTI 
PER GESTIRE QUESTO 

NUOVO TEMPO… 

«IL TEMPO PER SOGNARE…» 

«IL TEMPO LENTO LENTO…»



REALIZZIAMO LA «LANTERNA DELLA PACE» PER MANDARE  UN MESSAGGIO DI 
SPERANZA: «ANDRA’ TUTTO BENE…»  

ACCENDIAMO UNA PICCOLA LUCE PER SENTIRCI PIU’ VICINI!



«IL PENSIERO E’ UN ABBRACCIO CON LA MENTE.
E’ RICERCA.

E’ UNA CAREZZA AFFIDATA AL VENTO. 
E’ VOGLIA DI ESSERCI. DI RESTARE. E’ DIRE: CI SONO ANCHE SE NON MI VEDI».

(A. De Pascalis)
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