


Aspettando che finisca………

La scuola dell’infanzia «Giricoccola» ha fronteggiato questo momento così complesso e difficile,
programmando degli interventi educativi e didattici mirati e specifici.

L’emergenza COVID 19 ha imposto, a livello mondiale, un blocco degli spostamenti, interrompendo
ogni attività e, conseguentemente la chiusura degli edifici scolastici ed educativi. Condizione questa
che ci ha portato a riflettere su come agire al meglio la nostra professionalità

Il pensare ai bambini e alle loro famiglie ci ha fatto «muovere» verso l’inizio di una corrispondenza tra
loro e noi: il patto educativo non è mai stato così tanto importante come adesso. Entrare nelle case
dei nostri bambini non è stato facile: mille dubbi su come gestire, prima ancora della didattica, la
relazione. La cura, che sapevamo bene mettere in atto in presenza doveva avere la stessa efficacia e
la stessa significatività di quella praticata in presenza a scuola. Abbiamo accolto, condiviso e provato
insieme alle famiglie una programmazione che, se inizialmente era stata pensata come
sperimentazione, con il tempo ci ha dato la sicurezza che ciò che facevamo era giusto.

Siamo andate alla ricerca di parole, di attività, di immagini, di suoni, di voci che soddisfacessero i
bisogni delle famiglie, dei bambini e delle bambine, procedendo verso il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:

• PROMUOVERE LA COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE

• SVILUPPARE L’EMPATIA

• VIVERE LA RELAZIONE

• PRENDERSI «CURA»

Premessa al progetto di didattica a distanza «LA SCUOLA IN UNA STANZA»



La didattica a distanza (DAD) si è eseguita nel rispetto della continuità orizzontale e pertanto i tempi trattati
sono stati quelli che avevamo inserito nel PTOF e nel PE:

• Laboratorio di gioca yoga

• Laboratorio di riciclo «Ricicliamo»

• Laboratorio di lettura «Raccontami una storia»

• Le stagioni

• Festa del papà e festa della mamma

• I colori e le emozioni

Il focus del nostro progetto della didattica a distanza, è il «Manifesto della scuola che non si ferma» del
Movimento di Avanguardie Educative, affiancato dall’Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione e
Ricerca Educativa (INDIRE), cercando di non trascurare l’aspetto emotivo-relazionale, che abbiamo messo in
atto attraverso le sei parole chiavi:

• CRESCITA

• COMUNITA’

• RESPONSABILITA’

• INNOVAZIONE

• RETE 

• SISTEMA



Gli strumenti utilizzati sono stati quelli tecnologici ed informatici: personal computer, tablet e
smarthphone.

Le applicazioni che ci hanno aiutato nella gestione delle DAD sono stati: whatsapp per la
messaggistica vocale e per i video utili alla trasmissione di immagini e attività, skype per attività di
intersezione, editor video e applicazioni tipo vivavideo per il montaggio dei disegni dei bambini, per
costruire i tutorial e leggere storie.

Le insegnanti della scuola comunale dell’infanzia «Giricoccola»



"LA SCUOLA IN UNA STANZA"
- Progetto di continuità orizzontale -

#ANDRA'TUTTOBENE

RETE

INNOVAZIONE

SISTEMA

CRESCITA

COMUNITA'

RESPONSABILITA'

….siamo pronti a metterci in gioco e in 
discussione con professionalità e 
sacrificio..........

…...costruiamo spazi di apprendimento fisici e 
virtuali.......

…..siamo visionari non solo sognatori: 

progettiamo ogni azione che mettiamo in 
campo.....

...si cresce tutti insieme adulti e bambini....

...vogliamo sostenerci a vicenda, ognuno 
per il ruolo che ricopre........

…..insieme ci attiviamo con modalità 
differenti per raggiungere tutti, con modi 
e tempi adatti a ciascuno......



La crescita nella progettualità



INSIEME SIAMO UNA FORZA!



Le maestre raccontano....a modo loro!



Ci siamo messe in gioco.....



La rete.... oltre le mura degli edifici scolastici.



FLASH MOB
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