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Scuola dell’Infanzia

Esperienze scuola-famiglia in tempo di Covid-19
Scuola dell’infanzia – Istituto San Giorgio
Progetto #sempreinsieme
«Avrei tanto desiderato che tutto ciò non fosse accaduto ai miei giorni!», esclamò Frodo.
«Anch’io», annuì Gandalf, «come d’altronde tutti coloro che vivono questi avvenimenti. Ma non tocca a noi
scegliere. Tutto ciò che possiamo decidere è come disporre del tempo che ci è dato.»
(J. R. R. Tolkien, La Compagnia dell'Anello)

Da fine febbraio, a causa dell’emergenza Coronavirus, anche la nostra scuola
dell’infanzia ha dovuto interrompere improvvisamente i percorsi educativi che
le maestre svolgevano quotidianamente in presenza dei bambini, all’interno
delle proprie classi.
Come poter garantire una continuità, come dare un segno, alle famiglie e ai
bambini, di una costante presenza delle maestre, seppur a distanza?
Sintetizziamo qui di seguito il lavoro svolto durante questi mesi.
Per la scuola dell’infanzia vogliamo non parlare di formazione a distanza
(FAD), ma di LEAD (Legami Educativi a Distanza) **, nuovi canali di
comunicazione che utilizzano come strumenti gli apparecchi elettronici e la
connessione in remoto, ma che si basano innanzitutto sul presupposto che la
scuola rimane un punto di riferimento anche in un momento di incertezza
generale, mettendosi in gioco e ristrutturandosi, e ponendo sempre al centro
la relazione con il bambino.

**documento

Commissione Infanzia Sistema integrato Zero-sei (D.lgs. 65/2017) - ORIENTAMENTI
PEDAGOGICI SUI LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA UN MODO DIVERSO PER FARE NIDO E
SCUOLA DELL’INFANZIA
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Con i LEAD è la scuola a entrare nelle famiglie, sia dei bambini sia degli
educatori, anche attraverso la comunicazione whatsapp (più agile e
immediata), videochiamate con i bambini e telefonate di supporto per i genitori
proprio per mantenere il legame affettivo, oltre a quello educativo.
Fin dai primi giorni di marzo, abbiamo creato e caricato sul sito del San Giorgio,
il progetto #sempreinsieme, un grande contenitore virtuale che si è arricchito
giornalmente sempre più di contenuti. Ogni settimana è stata dedicata ad un
tema (come la primavera, la festa del papà, la Santa Pasqua, le emozioni, l’arte
degli impressionisti e degli astrattisti, i colori, le luci e le ombre, la natura), che
a sua volta è stato declinato in diverse proposte per i bambini: dalle letture alle
canzoni, dai lavori con l’utilizzo di materiale facilmente reperibile in casa, alle
ricette da poter realizzare insieme a mamma e papà, dall’inglese al prosieguo
del percorso sul gesto grafico secondo il Metodo Venturelli.

La scatola dei tesori
Per dare valore ai disegni e ai manufatti realizzati e per dare un segno di
continuità, abbiamo invitato i bambini a conservare le proprie “opere” in una
scatola dei tesori, in modo che nel momento del rientro a scuola vengano
mostrate alle maestre e ai compagni, in un’ottica di condivisione di esperienze
ed emozioni.

Compleanni
In questo periodo abbiamo ricordato i compleanni dei bambini, mandando un
video personalizzato o facendo gli auguri con videochiamate. Ciò ha consentito
di fare memoria di una ricorrenza importante per i bambini, ma anche per noi
insegnanti, se pur a distanza!!
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Esperienze didattiche per scoiattoli, leprotti ed orsetti
Parallelamente al lavoro proposto sul sito, le maestre degli scoiattoli, leprotti
ed orsetti hanno proposto esperienze mirate, per fasce di età, ai gruppi di
bambini.

Scoiattoli verdi e rossi
Obiettivi e contenuti
Poco dopo l'avvio del progetto #sempreinsieme, abbiamo sentito l'esigenza di
modellare le attività create per il sito sulle competenze della fascia d’età 3/4
anni.
Per esempio il quotidiano e le routine scolastiche sono state rievocate
attraverso la canzone dei giorni della settimana, e la ripresa di alcune letture
animate, che erano state precedentemente svolte in classe con la maestra
d’inglese e con la maestra di sezione.

Abbiamo inoltre dato molto spazio al tema delle emozioni, particolarmente
importante in questo periodo di smarrimento, oltre a quello del percorso
artistico di osservazione della natura, dei colori, delle sue luci e delle sue
ombre.
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Percorso di motricità fine
In un momento successivo abbiamo proposto un percorso di motricità fine,
attività utile per:
- migliorare la padronanza del proprio corpo
- sviluppare la concentrazione
- aumentare i tempi di attenzione
- affinare la coordinazione oculo-manuale
- acquisire maggior autostima e sicurezza
- prepararsi al percorso sul gesto grafico che verrà intrapreso l’anno prossimo
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Ecco alcuni esempi di esperienze presentate per dare ai bambini la possibilità
di “fare esercizio” e i relativi riscontri:
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Modalità di rapporto diretto: videochiamate
Al fine di mantenere relazioni con e tra i bambini, sostenere il legame affettivo
ed emotivo e accompagnare le emozioni, abbiamo collegialmente deciso di
predisporre momenti dedicati alle videochiamate.
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Questi momenti durano dai 20 ai 30 minuti e si rivolgono a piccolissimi gruppi
per volta, per favorire sia la relazione con i pari, che la buona riuscita
dell'esperienza.
Le famiglie e i bambini hanno risposto positivamente a questi appuntamenti
periodici in call ed è dell'ultimo periodo la scelta di intrattenere i bambini,
offrendo loro la possibilità di fare veloci e facili attività (collage), canzoni e brevi
storie in “diretta” con le maestre e i compagni.
La finalità di queste esperienze è quella di favorire una continuità relazionale
ed educativa, dando ai piccoli la possibilità di raccontare, condividere, giocare
e sorridere.

Leprotti rossi e blu
Lavoro sul gesto grafico
Le grafologhe Chiara Gilardoni e Patrizia Curci hanno collaborato con le
insegnanti della nostra scuola dell'infanzia nell’ambito di un progetto per
preparare i bambini di 4 anni, gradualmente e in modo corretto,
all’apprendimento della scrittura manuale in un’ottica di prevenzione delle
difficoltà grafo-motorie.
Il progetto prevede l’intervento in presenza delle esperte, ma in questa
situazione d’emergenza e, in accordo con la fondatrice del metodo, la
Professoressa Alessandra Venturelli, hanno proposto una serie di attività di
"adattamento" al metodo, in modo da proseguire il lavoro di laboratorio di avvio
al gesto grafico, fatto a scuola nei mesi precedenti.
Le insegnanti hanno favorito questo adattamento creando un canale aperto
con le famiglie con l’intento di mantenere una sensibile vicinanza con i bambini
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della propria sezione, modulando l’invio delle attività proposte dalle grafologhe
e alternando esperienze ispirate a queste.
Le tappe dei laboratori sono: l’osservazione della realtà, l’esperienza con il
corpo e con le mani ed infine l’esperienza con lo strumento grafico.

Obiettivi:
 percezione tattile attraverso la manualità e la motricità fine
 la percezione visiva attraverso la discriminazione visiva e direzionale e
attraverso le attività oculo-manuali
 allenamento dita e mano scrivente (differenziato per destrimani e
mancini) promuovendo la continuità del gesto grafico

Dal mese di marzo, le insegnanti si sono attivate, oltre che a preparare
videolezioni per tutti i bambini della scuola dell’infanzia, a tenere contatti con i
bambini della propria classe e i loro genitori, inizialmente inviando video, foto
e messaggi tramite le rappresentanti di classe, le quali si premuravano di
inviare il tutto al gruppo dei genitori.
In un secondo tempo però, vedendo che il periodo di emergenza si protraeva,
hanno deciso di avere contatti più diretti con le famiglie creando un gruppo
Broadcast attraverso il quale comunicano con più vicinanza e intimità con i
bambini attraverso messaggi e videochiamate.
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Orsetti gialli e verdi
Per quanto riguarda la didattica, i gruppi degli Orsetti hanno ricevuto proposte
in continuità a quelle del progetto #sempreinsieme con cadenza settimanale e
in particolare, rilevata l'importanza dei prerequisiti in vista dell'inizio della
scuola primaria, hanno proseguito il percorso intrapreso durante l'anno
scolastico sul gesto grafico grazie alla consulenza delle grafologhe Chiara
Gilardoni e Patrizia Curci, attraverso l'utilizzo di video/tutorial incentrati sulle
seguenti attività:
 Conquista delle autonomie nel quotidiano (lavarsi bene le mani,
vestirsi e svestirsi da soli, impugnare correttamente la posata, ecc.)
 Attività di manipolazione e motricità fine per rafforzare la muscolatura
delle mani e favorire il movimento dissociato delle dita
 Attività per favorire la corretta impugnatura della matita
 Attività/giochi per consolidare il riconoscimento destra/sinistra
 Attività/giochi per l'acquisizione dello schema corporeo
 Attività grafica che comprende sia il disegno che il pragmatismo
attraverso l'esecuzione finale di schede da svolgere in presenza del
genitore
È stata richiesta la restituzione del lavoro svolto dai bambini (utilizzando foto e
video) in modo da poter dare un feedback e un rinforzo motivazionale alle
famiglie.
Le due sezioni si sono mosse in maniera omogenea per quanto riguarda le
proposte didattiche personalizzando però l'intervento in base alle richieste e
alle esigenze delle famiglie e del bambino, in particolare cercando il più
possibile di mantenere vivo l'interesse.
9

ISTITUTO SAN GIORGIO
Via Bernardino da Feltre 9 – Viale della Libertà 8c – 27100 Pavia (PV)

Tel 0382 21011 Fax 0382 32057
www.isg.pv.it info@isg.pv.it
Codice Meccanografico: PV1A02700G

Scuola dell’Infanzia
Nell'ultimo periodo le insegnanti di sezione hanno proposto ai due gruppi un
laboratorio a distanza, dal titolo “Giocare con le parole", importante nel
percorso di avvicinamento alla scrittura e alla lettura.
Quest’attività stimola le competenze linguistiche e favorisce:
- fluidità e precisione articolatoria
- consapevolezza fonologica
- comprensione e produzione di messaggi sempre più complessi
- arricchimento di lessico e sintassi

A partire dal 5 maggio una delle due sezioni ha iniziato degli incontri live con i
bambini suddivisi in gruppi da tre o quattro (quattro gruppi a settimana per 30
minuti ciascuno) rispondendo alla richiesta effettuata dai genitori che vedevano
in questo tipo di interazione un ulteriore modo di mantenere il contatto con
scuola e i compagni e motivarli a fare e a comunicare. Hanno partecipato a
questi incontri l'insegnante tutor, l’insegnante responsabile del progetto
biblioteca e le due insegnanti di inglese. La modalità dei live prevede di giocare
e interagire a partire da una proposta fatta precedentemente a tutta la classe
tramite i video registrati.
I percorsi attivati hanno avuto riscontri positivi, per questo verranno portati
avanti fino alla fine dell'anno scolastico.
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Incontri fra famiglie a distanza, sulla piattaforma Cisco Webex
Tra fine aprile ed inizio maggio abbiamo effettuato per singole classi degli
incontri a distanza, con la presenza della maestra tutor, di alcuni specialisti
(inglese, lettura) e della direttrice. Questi momenti, se pur a distanza, sono stati
estremamente interessanti, perché hanno consentito sia di raccogliere
domande, necessità, ma anche di far emergere spunti di metodo interessanti
a partire dal quotidiano che i genitori hanno vissuto con i bambini.
Questi momenti hanno consentito anche di raccogliere particolari esigenze e
di rimodulare, riorientare ed affinare quanto proposto fino a quel momento.
La scuola è chiamata, oggi più che mai, a mettersi in ascolto dei vissuti, dei
bisogni, delle aspettative delle famiglie. Una scuola “aperta” e flessibile, che
continui a guardare alla famiglia come risorsa, come realtà con la quale
interagire in modo costruttivo, come attore dotato di abilità e risorse, insieme
al quale dare concretezza a quel progetto educativo che fonda la scuola
stessa.

#sempreinsieme, step di giugno
Nelle prossime settimane di giugno vogliamo raccogliere, al di là delle singole
proposte per classi, i vari lavori arrivati in questi mesi dai bambini cominciando
a metterli in mostra on line, per dare evidenza alla ricchezza di manufatti ed
esperienze che, nonostante la lontananza, sono stati effettuati. Chiederemo
anche alle famiglie che si vogliono coinvolgere di portare il loro contributo
mandandoci video di esperienze significative svolte a casa con i bimbi.
Sarà l’occasione per fare tesoro di ciò che nasce nel rapporto scuola-famiglia,
a partire da una condivisione di proposte ed accadimenti.
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