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La scuola dell’infanzia Val di Lanzo  ha abbracciato il 
progetto di  didattica a distanza con le famiglie, 
ricordando in primis il ruolo che la scuola svolge, 
garantendo ai bambini un progetto di continuità  e 
valutando le condizioni  e le restrizioni a cui sono 
soggetti.

Non essendo possibile svolgere la scuola a cui i bambini 
sono abituati a vivere, l’obbiettivo che si sono poste le 
insegnanti  è stato quello di costruire una “scuola” 
come se  fosse casa dei bambini, una “scuola” che 
parte dalle richieste implicite o esplicite dei bambini, 
una “scuola” dove le maestre fanno un passo indietro e 
lasciano il centro ai bambini per ascoltarli e farsi 
guidare.

Da ciò nasce l’idea di mettersi in gioco e di pubblicare 
video tutorial dove  si propongono routines svolte in 
classe come il cerchio, racconti di storie, letture di libri, 
tutorial con spiegazioni di lavori da svolgere, sempre nel 
rispetto dei tempi dei bambini, cercando di trasmettere 
loro tranquillità e sicurezza..



Festa del papà



Sperimentiamo con elementi naturali
Il contatto con la natura è un potente generatore di gratitudine se impariamo a 
osservare con interesse gli elementi naturali.  La bellezza e la creatività si può trovare 
ovunque, anche negli oggetti di uso comune.



Inventiamo storie
Una parola gettata nella mente a caso, produce onde di superficie e 
profondità ,provoca una serie infinita di reazioni a catena, 
coinvolgendo nella sua caduta suoni e immagini, analogie e ricordi, 
significati e sogni… (cit. Gianni Rodari) 



PASQUA

UOVA DI PASQUA PULCINI DI PASQUA



Progetto di religione
Anche l'insegnante di Religione ha abbracciato la 
"didattica a distanza", per essere vicina ai bambini e 
alle famiglie, partecipando con la sua 
programmazione che, per motivi didattici, ha subìto 
qualche modifica "in itinere". Il materiale didattico 
inviato consiste soprattutto in brevi file audio e video 
e qualche foto. Ha cercato anche di porsi il più 
possibile sulla stessa linea didattica delle altre 
maestre con le quali collabora, questo per quanto 
riguarda i contenuti, pur mantenendo la sua 
specificità.Un primo contenuto riguarda una storia 
sulla trasformazione di un seme in un fiore. L' 
insegnante ha avuto anche l'idea di scrivere una 
"filastrocca musicata" della stessa storia per una 
comprensione maggiore del messaggio e per 
renderlo più leggero e divertente.Ha proposto 
inoltre ai bambini di realizzare un rametto di ulivo 
per la domenica delle Palme, dando una breve 
spiegazione di questo "simbolo"; infine ha proposto 
la realizzazione dell'albero dei "Simboli della 
Pasqua", con un video dove vengono spiegati 
questi simboli. 



Raccontiamo storie
Attraverso un itinerario adatto alla loro età, le insegnanti leggono racconti, fiabe, 
filastrocche, utilizzando la grammatica della fantasia e l’immaginazione dei più piccoli. 
L’incontro con le fiabe classiche, le favole moderne, la narrazione è molto stimolante 
perché sollecita nei bambini esperienze altamente educative, sul piano cognitivo, 
affettivo, linguistico e creativo. Le favole e i racconti, infatti, costituiscono un genere 
narrativo che permette ai bambini di descrivere la propria vita interiore, le proprie 
emozioni, i sentimenti e di utilizzare la lingua nella sua funzione immaginativa e 
fantastica.



Il feedback che abbiamo ricevuto dai nostri piccoli bimbi e 
l’entusiasmo con cui partecipano alle attività rappresenta per noi uno 
stimolo a proseguire, adeguare, migliorare. La loro migliore risposta è 
stata quella di inviarci a loro volta dei video e delle foto rendendoci 
partecipi dei lavori eseguiti.
Le attività proposte devono però essere solo un input e non un ulteriore 
motivo di frustrazione in questo periodo delicato. 

Per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano ancora che se 
ti diverti non impari. Cit. Maria Montessori).


