
Progetto educativo

Lontani ma vicini



La scuola dell’infanzia è un luogo meraviglioso ricco di stimoli e 

relazioni. Improvvisamente questa nostra realtà e quotidianità è 

stata interrotta e ognuno di noi si è trovato chiuso in casa a 

reinventare le giornate. 

Per tutti è emersa subito la necessità di continuare a tenere 

insieme il filo delle emozioni e delle relazioni che fino ad oggi ci 

hanno tenuti uniti ed aiutato a crescere.



Abbiamo cercato un nuovo modo di “stare con i bambini” 

potendo solo usufruire di ciò che si trovava nelle loro case. Un 

limite che è diventato una risorsa creativa per sperimentare 

e proporre attività originali, alimentando un dialogo a 

distanza mediato dai genitori che si sono messi in gioco 

attivando nuove modalità di relazione.



Fortunatamente viviamo in un’epoca che ci mette a disposizione 

diversi strumenti per la comunicazione a distanza, ed è proprio 

utilizzando queste tecnologie che noi insegnanti della Scuola 

dell’infanzia “Ranocchio Scarabocchio” abbiamo attivato 

collegamenti con i nostri piccoli tramite: telefonate, 

videochiamate, messaggi, scambio di foto e video.



I principi che hanno guidato le insegnati nella scelta delle proposte sono: 

• richiamo esplicito alle attività già svolte in classe ed inserite nella 
programmazione per dare continuità alla proposta didattica; 

• familiarità e confidenza da parte dei bambini rispetto alla proposta e loro 
padronanza degli strumenti e degli argomenti individuati; 

• dare supporto ai bambini nel comprendere i cambiamenti ed aiutarli a 
scandire il trascorrere del tempo; 

• superare la distanza e l'isolamento;

• richiamare l'attenzione dell'adulto affinché si faccia mediatore partecipe 
di queste nuove proposte educative; 

• presentare attività leggere di tipo ludico, creativo ed espressivo, capaci di 
"far star bene", rassicurare e divertire. 



Il progetto prevede l’invio di proposte a cadenza 

settimanale mediante video e registrazioni vocali da parte 

delle insegnanti e degli operatori che conducono specifici 

laboratori nella nostra scuola: psicomotricità, laboratorio 

teatrale, laboratorio di lingua inglese e laboratorio d’arte e 

lettura.



Ed anche i nostri amici “Federico il Lombrico e “Gino la talpa “, sfondi integratori 
della nostra programmazione annuale sulla terra, continuano a mandare messaggi 
a tutti i bambini perché nulla  di quanto costruito fino ad ora  venga a perdersi per 
una interruzione improvvisa



Questa è la nostra “Scuola dell’infanzia” ai tempi del coronavirus, una 

scuola in cui il tempo non si è fermato ma scorre ed ogni zaino di vita 

continua ad essere riempito per arricchirsi e crescere anche se a 

distanza, lontani ma vicini…

E nella speranza di ritrovarci presto e tornare ad abbracciarci, insieme 

a tutti i  nostri bambini ci uniamo all’iniziativa nazionale colorando di 

arcobaleni i nostri fogli e i nostri desideri perché…


