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VIVERE IN ARMONIA

 

PREMESSA

LA SCUOLA DELL’INFANZIA DEVE ESSERE UNA “COMUNITA’ ACCOGLIENTE” OVVERO CAPACE
DI RICEVERE, OSPITARE, ACCETTARE, CONTENERE IN SE’, STARE INSIEME/UNIRE.
LA  NOSTRA SCUOLA DESIDERA ESSERE PROMOTRICE E  VIVERE QUOTIDIANAMENTE UNA
CULTURA DELL’ACCOGLIENZA. SI PROPONE COME CONTESTO DI RELAZIONI, DI CURA E DI
APPRENDIMENTO NEL QUALE LE SOLLECITAZIONI CHE I BAMBINI SPERIMENTANO POSSONO
ESSERE ANALIZZATE, DISCUSSE ED ELABORATE E NEL QUALE I BAMBINI, I GENITORI, GLI
INSEGNANTI  POSSONO  RITROVARE  LA  TRAMA  CHE  NE  EVIDENZIA  L’INTENZIONALITA’
PEDAGOGICA E LA PROSPETTIVA DI SVILUPPO. 
TUTTA  L’ORGANIZZAZIONE  DELL’AMBIENTE,  DALLA  SCANSIONE  DEI  TEMPI  DELLA
GIORNATA,  ALL’ORGANIZZAZIONE DEGLI  SPAZI,  ALLA PROGETTAZIONE DEI  PERCORSI DI
APPRENDIMENTO E’ COERENTE CON L’IDEA DI UNA COMUNITA’ DI PERSONE CHE CONDIVIDE
UNA SIGNIFICATIVA ESPERIENZA DI CRESCITA.

Il testo sopra riportato era la premessa al progetto di quest’ anno scolastico che si proponeva
di sottolineare l’importanza della cura dell’ambiente nella convinzione che ciò sia una priorità
fondamentale per il nostro pianeta. 



Il progetto indipendentemente dalle attività specifiche che si sono state proposte ai bambini,
è  stato  pervaso  dalla  convinzione  che  la  cura  di  sé  stessi  e  il  rispetto  degli  altri  e
dell’ambiente è fondamentale. In un mondo che è sempre più veloce, recuperare il tempo per
vivere serenamente e riflettere sulle nostre azioni è più che mai importante, infatti, sin dalla
prima infanzia si può  imparare ad avere cura di sé e dell’ambiente (ad esempio rispettare e
comprendere le routines,  effettuare la raccolta differenziata, non sprecare l’acqua e curare
piante ed animali)
Ogni sezione ha preso in esame un particolare aspetto affrontandolo con modalità  differenti:

• l’osservazione del susseguirsi delle stagioni, 
• la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali,  
• la cura dei piccoli abitanti del giardino che specialmente in inverno non trovano cibo
• la preparazione di un piccolo orto

                                                                                     
  E POI E’ ARRIVATO LUI 

                                              
                                                         

CHE VISTO COSI’ SEMBRA QUASI CARINO

ma purtroppo ha cambiato la nostra vita… da un giorno all’altro la scuola è stata chiusa senza
avere il tempo di capire la portata e le conseguenze di un tale evento; i bambini, le famiglie, gli
insegnanti si sono ritrovati ad affrontare una situazione completamente nuova.
La scuola ha reagito inizialmente sull’onda emotiva e successivamente in  modo sempre più
consapevole e programmato.
Avvalendosi  degli  strumenti  tecnologici  più  comuni  (telefono  cellulare  e  WhatsApp)  le
insegnanti hanno cominciato a raggiungere i piccoli alunni.
Le proposte sono state e saranno molteplici, come sempre avviene nella scuola dell’infanzia,
privilegiando l’utilizzo di messaggi video per giungere senza filtri ai nostri bambini; sono state
proposte letture di storie, indovinelli, percorsi di motricità, richieste di attività di motricità
fine  ecc..   La  risposta  dei  bambini  e  delle  famiglie  è  stata  decisamente  positiva
compatibilmente alle difficoltà oggettive della quarantena.



DIDATTICA PERSONALIZZATA

Particolare attenzione si  è dedicata ai  bambini diversamente abili  e alle loro famiglie che
necessitano di un rapporto diretto con gli insegnanti e di proposte operative specifiche. 
Utilizzando  audio  e  video  rivolti  alla  famiglia,  inviando  la  dimostrazione  dell’attività  da
svolgere,  si  è  mantenuta  una  continuità  con  le  attività   già  avviate  in  classe  prima della
chiusura e concordate con i terapisti durante gli incontri di GLH

Realizzazione e invio dell’audio video sulle vocali realizzate con carta smerigliata, filastrocca 
“La casa delle vocali” per chi andrà alla primaria

              

E per rafforzare la concentrazione e

 
 

la motricità fine alcuni giochi…..
    



                                                        MAGO RICICLONE

            

    

Abbiamo raccontato la storia di  “Mago Riciclone”  attraverso la realizzazione di un video in
cui, sono stati invitati i bambini a realizzare il personaggio che più li ha colpiti.  I personaggi
della storia sono stati realizzati con materiale riciclato, facilmente reperibile in casa, per
semplificarne la riproduzione da parte dei bambini. Alcuni hanno realizzato anche un disegno
relativo a Mago Riciclone e i suoi amici.
   

                              
    

        

      dai bambini della sez B



Sempre sul tema del riciclo è stato proposto loro di riprendere un lavoro già iniziato in classe,
che li aveva incuriositi ed entusiasmati: la riproduzione di una "piccola città" 
Apre il "cantiere" una simpatica filastrocca ed il suo “schema guida” che è stato per loro un
buon compagno di lavoro:

                          
 
 

     ed ecco alcuni dei loro capolavori

           
… c’è anche chi ha scelto di fare il Paese Riciclopoli e Mago Riciclone insieme!!!!

                                     

                                                       
                                                                           dai futuri urbanisti della sezione B



CARLETTO E CAROLINA
                                      

Le nostre mascotte della classe! Due pupazzi, costruiti all’inizio dell’’anno scolastico. Insieme
ai bambini, attraverso l’utilizzo di Carletto e Carolina si è cercato di inventare una storia che
trattasse tutti gli aspetti del progetto annesso e quindi  “il rispetto dell’altro” e “il rispetto
dell’ ambiente” . Anche durante questo periodo di quarantena Carletto e Carolina sono con noi
per mantenere una relazione e una continuità didattica attraverso video e proposte di gioco.

 

           

                                                         Con le maestre abbiamo ripassato la storia
                                                                                   di Carletto e Carolina 
                    

                                                                            

                                                                                                                             

              giocando con il Memory.

                      



Abbiamo raccontato una storia per far capire ai bambini l’importanza del riciclo dei materiali.
              

                   

                                                                           

dai bambini della sezione C



LA TERRA

La nostra “guida”  è  stata  una talpa  che,  vivendo sotto terra,  ci  ha fatto conoscere altri
animaletti formiche, lombrichi ecc. La scelta di questo simpatico animaletto, che notoriamente
ci vede poco,  è dettata anche dall’ intenzione di fare riflettere i bambini sulla percezione
della realtà basata sui cinque sensi e sulle difficoltà che incontra chi ne è privo.   
La talpetta, che nel frattempo è diventata madre, ha fatto recapitare una sua lettera alle
maestre,  (con  il  rocambolesco  intervento  di  un  pappagallo  anch’esso  abitante  nel  nostro
giardino) in cui chiede ai bambini la realizzazione di un plastico del giardino della scuola per
farlo conoscere ai suoi piccoli.

 

 

Inoltre la talpa si domanda dove siano andati
il pettirosso e lo scoiattolo a cui davamo da 
mangiare e ciò sarà occasione per andarli 
a cercare in un mondo particolare…..

 
                                                                  

    dipinto di Dufy con piccola modifica

dai bambini della sezione A



ANDRÀ TUTTO BENE

 I bambini sono stati invitati a disegnare un arcobaleno per colorare le giornate anomale che si

sarebbero presentate, con la consapevolezza, di non sapere quanto sarebbe durato questo

momento particolare.

 

… E Andrà tutto bene per la natura e tutti gli esseri viventi della

nostra casa: “Amata Terra”.

Andrà tutto bene anche per il  piccolo uccellino della nostra

storia che, avendo perso il suo nido e non trova più un altro

posto  dove  andare….allora  che  si  fa?  Lo  aiuteremo  noi.

Abbiamo così  coinvolto  i  nostri  bimbi  a  costruire una nuova

casetta..

….usando materiale di riciclo

dalla sezione D                    



                                                             RELIGIONE

Anche l’insegnante di religione si è messa all’opera inviando dei video “animati” con cadenza
settimanale mantenendo così un rapporto diretto con i bambini
I racconti  inviati fino ad ora:

" La pecorella smarrita"

“Gesù entra a Gerusalemme”

“Racconto della Pasqua”                                                                                                              

“La pesca sul lago di Tiberiade”

  

               

Le insegnanti:
Sez. A Paola Flammini – Nora Conte – Eftharsia Doxopoulou – Donata Epifani
Sez. B Stefania Vittorini – Laura Franchetti – Angela Iachini
Sez. C Federica Alessi – Loredana Tabarrini – Serena Cannerozzi de Grazia                              
Sez. D Laura Amerani – Giuseppina Sagaria – Carolina Massimo
insegnate di religione Valentina Agostino 
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