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“Se v’è per l’umanità una speranza di 
salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà
venire che dal bambino, perché in lui si
costruisce l’uomo”                                                                                                                            

Maria Montessori



Aspettando 
che finisca…

In un momento così particolare, dove tutto si è
interrotto improvvisamente, noi insegnanti
abbiamo sentito l’esigenza di mantenere un filo
diretto con le famiglie che ci permettesse di
essere loro vicini…anche se lontani.

Questo è stato possibile, inizialmente,
telefonando ai bambini e alle bambine ogni
settimana.



…il nostro 
viaggio 
continua

Essendo la Scuola dell’Infanzia luogo di relazione,
cura, sguardi, partecipazione, dialogo e
ascolto…essendo luogo di formazione complessiva
della persona e non di trasmissione dogmatica dei
saperi, venendo a mancare le basi dell’essere e del
fare scuola, abbiamo cercato di mantenere con le
bambine e i bambini un contatto. Attraverso
l’utilizzo di mezzi diversi, data la situazione attuale,
abbiamo inviato video e audio in cui noi insegnanti
leggiamo racconti, filastrocche e poesie o cantiamo
canzoncine, abbiamo cercato così di mantenere
alcune delle routine che venivano svolte durante la
giornata a scuola.

Sono state proposte attività inerenti al nostro
Progetto Educativo che favoriscono nel bambino e
nella bambina la libera espressione, l’osservazione
diretta, la sperimentazione e la manipolazione.



“Io credo che le fiabe, quelle vecchie e 
quelle nuove, possano contribuire a
educare la mente. La fiaba è il luogo di 
tutte le ipotesi: essa ci può dare delle
chiavi per entrare nella realtà per strade
nuove, può aiutare il bambino a 
conoscere il mondo.”  

GIANNI RODARI









LABORATORIO SCIENTIFICO



"Un seme contiene il futuro e domani sarà ieri"   Bruno Munari



LABORATORIO DI 
MANIPOLAZIONE



"Grazie.  D. ha ascoltato il vostro messaggio

e ha sorriso timidamente."

"Che belle grazieee❤❤❤D.

ha ascoltato tutto il messaggio in silenzio

e seduto, con un grande sorriso.

Alla fine del messaggio sempre con un

sorriso ha detto:- ciao ciao"

"Quando S. ha sentito la tua voce ha 
spalancato gli occhi!"

"Grazie ancora per la vostra "presenza",

in questo momento così particolare, 

ci sentiamo meno soli".

"Ci siamo emozionati ❤”

"Era bella la storia delle emozioni…l’abbiamo 
vista tante volte….grazie un abbraccio grande"


