
La nostra didattica della vicinanza

Municipio VII 
Ambito Educativo 10

Asili nido « Il Trenino» e «Il Cestino dei Tesori»
Scuole dell’infanzia «Aldo Fabrizi», «La Pulce d’Acqua» e «Arrigo Fazio» 

POSES Dott.ssa Laura Casini



Il nostro Progetto nasce dall’esigenza di mantenere viva la nostra comunità
educante e il senso di appartenenza, dalla necessità di rafforzare il legame
di continuità con i bambini e di combattere quello stato di isolamento che
deriva dal lungo periodo di chiusura dei servizi educativi.

Dopo un primo periodo di smarrimento ci siamo confrontate sulla
responsabilità educativa e sulla possibilità di ripensarci e riorganizzarci di
fronte ad una situazione imprevista che ci ha colte impreparate.

Ci stiamo quindi misurando con un nuovo modo di fare educazione, con nuovi
strumenti, con i quali non sempre abbiamo dimestichezza, ma con la
consapevolezza che la scuola è una grande comunità che trova la sua unità nei
momenti di maggior difficoltà.



Per i nidi dell’Ambito sono state attivate modalità di relazione a distanza
e iniziative di sostegno alle famiglie mediante messaggi, videochiamate,
chat di gruppo, mentre per le scuole sono state create aree digitali per
la promozione di attività educative: i blog della scuola.



https://aldofabrizi-scuola-comunale-infanzia.blogspot.com/

https://aldofabrizi-scuola-comunale-infanzia.blogspot.com/


https://scuolaarrigofazio.blogspot.com/

https://scuolaarrigofazio.blogspot.com/


http://pulcedacqua-scuoladellinfanzia.blogspot.com/

http://pulcedacqua-scuoladellinfanzia.blogspot.com/


Abbiamo ripreso il Progetto Lettura,
un’attività che rappresenta un punto
cardine nel progetto educativo di
ciascun servizio dell’ambito,
consapevoli che anche in questo
momento la lettura è una necessità
primaria, un’abitudine, ma soprattutto
un piacere che accompagna i bambini in
tutti i momenti della loro vita.



Periodicamente educatrici e
insegnanti leggono una storia ai
bambini cercando di mantenere le
relazioni tanto importanti per tutti,
ma anche con l’obiettivo di favorire le
abilità linguistiche, l’ascolto, la
comprensione nonché nuove
conoscenze.

I video registrati vengono poi
pubblicati sui rispettivi Blog delle
scuole, o inviati ai genitori tramite
applicazioni di messaggistica
istantanea, per farli vedere ai
bambini.



Come condividere i libri con i bambini
Per far sentire il supporto alle famiglie sono stati dati alcuni suggerimenti:

❑Scegli un luogo confortevole dove sederti e abbi cura di eliminare le fonti di distrazione.

❑Tieni in mano il libro in modo che il tuo bambino possa vedere chiaramente le pagine.

❑Leggi con partecipazione, crea le voci con i personaggi e usa la mimica per raccontare la
storia.

❑Varia il ritmo di lettura: più lento, più veloce per mantenere vivo l’interesse.

❑Mentre leggi fai qualche domanda, come:” Cosa pensi che succederà
adesso?”

❑Lascia che il bambino faccia domande e cogli l’occasione per
rispondere anche “oltre” la domanda.

❑Chiedi al tuo bambino di ripetere la storia, ma ricorda che questo
accadrà solo verso i tre anni.

❑Rileggigli i suoi libri preferiti anche se lo chiede spesso.



Alla lettura abbiamo alternato proposte educative diversificate

Pannello creato con spugne,
stracci da spolvero e semplici
materiali che si possono
trovare in casa

Nido Il Cestino dei Tesori



Nido Il Trenino



Scuola Aldo Fabrizi
I nostri esperimenti 
scientifici 

Abbiamo proposto ai bambini di
costruire un acquario con i loro
genitori e di mandarci poi le foto dei
pesci colorati



Scuola La Pulce d’Acqua

Prendersi cura di un 
semino e osservare la 
vita che sboccia 

In occasione della Pasqua abbiamo
chiesto ai bambini di creare con la
loro fantasia il braccialetto della
speranza, tutto colorato come gli
arcobaleni che hanno fatto tempo fa.
La speranza di poter uscire presto da
casa e abbracciare i loro amichetti e
non solo.

Pregrafismo



Scuola Arrigo Fazio

Scriviamo con la 
farina gialla 

Abbiamo chiesto ai 
bambini di 
rappresentare il vento



E qualche gioco divertente!



Tanti sono stati i feedback positivi



Noi continuiamo così perché rimanga un segno

visibile di una comunità educante che non si è

arresa ma che va avanti anche nei momenti di

grande difficoltà

«In attesa che tutto finisca!»


