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In relazione alla Circolare del Ministero dell’Istruzione che 
sollecita a sviluppare attività, in raccordo con le famiglie, 
costruite sul contatto diretto (seppure a distanza)tra insegnanti e 
bambini/e, il Collegio Docenti, coordinato dalla P.O.S.E.S, per 
non sospendere del tutto le relazioni,rimanendo insieme per 
combattere i processi di isolamento e di esclusione sociale con 
l’obiettivo di sostenere il processo di crescita personale ed 
aiutare i genitori nel faticoso compito dell’ educare,ha deliberato 
lo sviluppo di iniziative assimilabili a quelle concernenti la 
didattica a distanza. I contatti agevolati dalla tecnologia,hanno 
permesso di mantenere le relazioni, di rassicurare i bambini/e e 
le famiglie, senza invadere,fornendo strumenti e suggerendo 
attività da realizzare con i propri figli.
L’iniziativa “Aspettando che finisca...” è volta a incentivare 
e a raccogliere le proposte che sono state e che saranno 
intraprese per stare al fianco dei bambini/e e alle loro famiglie.



  

E’ fondamentale il contatto diretto tra insegnante e
bambino/a mediante semplici messaggi vocali e/o video.
L’obiettivo è soprattutto quello di privilegiare la dimensione ludica, 
unitamente all’attenzione per la cura educativa in continuità con 
quanto avviene nei servizi. Le insegnanti in linea con il PTOF dal 
titolo“ Il mio amico Ambiente” e le diverse età dei bambini hanno 
proposto dei laboratori sviluppati a misura, con un’originale risposta 
individuale soprattutto perché i bambini sono supportati dai genitori, 
essendo gli stessi sempre partecipi alle attività della Scuola con 
“Laboratori Scuola Famiglia”. 
 .



  

LABORATORIO “ANDRA’ TUTTO BENE“ 

I bambini hanno realizzato
 dei disegni,delle magliette,
manifesti,con arcobaleni
 colorati e la scritta
 “Andrà tutto bene”.

LABORATORIO DI LETTURA

Bambini/e sono stati 
sollecitati all’ascolto di 
racconti e di fiabe riproducendo
con disegni e manufatti le storie 
ascoltate.  
  
 



  

LABORATORIO DI PASQUA:

realizzazione di manufatti
(coniglietti,uova ecc..)
con materiale di riciclo.

LABORATORIO DI CUCINA:

Abbiamo proposto ai bimbi/e 
di realizzare i loro cibi preferiti 
da condividere con la famiglia 

 



  

LABORATORIO LIBERO CREATIVO:

Il contatto fra genitori e figli/e ha generato situazioni ludiche inedite
e spontanee, utilizzando materiali semplici e di facile reperibilità 
all’interno delle mura domestiche (rotoli di carta cartoni riclicati, 
impasti casalinghi per formine, guanti,ecc…).

 
 

 

 



  

In sintesi come da documentazione fotografia,messaggistica, 
vocale e video non è mai venuta meno quella relazione costante 
con i bambini/e e con i genitori che consente, seppur a distanza,il 
mantenimento di una continuità didattica caratterizzata non 
soltanto dalla funzione istituzionale dell’insegnante,ma anche da 
un rapporto affettivo con la stessa,maggiormente sentito in un 
tempo segnato dall’isolamento. Quando l’emergenza 
terminerà,per poter far condividere e vedere tutto quello che i 
bimbi/e hanno realizzato nel periodo “io resto a casa” il collegio 
docenti ha pensato di esporre tutti gli elaborati dei bambini/e con 
una mostra all’interno del proprio plesso scolastico. Tutta la 
documentazione (video,foto,vocali,ecc.) dell’iniziativa “aspettando 
che passi” sarà a disposizione a scuola.   

A cura delle insegnanti:
BONELLI CRISTINA
CLEMENTI ANNA MARIA
GENNA SILVANA
 LILLA RAMADORI
 TIZIANA  FERRARA TIZIANA ( OEPA)     
 P.O.S.E.S.  SERENA ZETTO   
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