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«COSÌ LONTANI … COSÌ VICINI»

LA SCUOLA A DISTANZA …

… MA NON DISTANTE



«La scuola a casa di tutti»

La chiusura inaspettata delle scuole per l’emergenza coronavirus ha lasciato i bambini  

senza il principale punto di riferimento dopo la famiglia e gliamici.

Le iniziative della scuola durante la sospensione delle attività didattiche sono state tante,  

con la partecipazione degli insegnanti, dei bambini e delle loro famiglie.

Visti i tempi prolungati di chiusura della scuola, per mantenere il contatto con i propri alunni  

si è reso necessario utilizzare nuove modalità per interagire a distanza con tutti i mezzi  

disponibili e i social network.

«Avere un contatto visivo per mantenere il contatto emotivo»

Abbiamo scambiato videomessaggi di saluti con i nostri bambini proposto attività, iniziative anche con la  

partecipazione delle famiglie, che hanno collaborato con entusiasmo, per sentirci comunque vicini …  

anche se a distanza.



«Dall’emergenza…. ad una didattica di ‘’emergenza’’»

La didattica della scuola dell’infanzia nonsi  

pone l’obiettivo di trasferire la conoscenza,  

ma di stimolare l’interesse del bambino in  

modo da spingerlo ad apprendere.

La nostra didattica «a distanza» si è basata  

sul proporre ai bambini attività semplici da  

svolgere anche con materiale usuale che  

hanno a disposizione a casa, lasciando libera  

scelta e creatività.



Cosa sta succedendo ?

«Il Coronavirus»

Abbiamo cominciato dall’attualità rispondendo

alle domande che i bambini si sono posti per gli

improvvisi cambiamenti nella loro vita.

‘‘Perché non andiamo a scuola ?’’

‘’Perché i nostri genitori non vanno al lavoro ?’’  

‘’Perché dobbiamo rimanere a casa ?’’

‘’Perché non posso stare insieme ad i miei amici ?’’

Abbiamo raccontato delle storie sul coronavirus e  

chiesto ai bambini di mandarci dei messaggi vocali  

e dei disegni in cui descrivono le loro emozioni.

‘’E poi ?’’… «andrà tutto bene!»’’.





«Continuiamo a crescere sognando con i racconti»

Il racconto di fiabe e storie è  

uno degli strumenti didattici più  

efficaci, è stato possibile  

proporlo nella didattica a  

distanza anche con la  

mediazione dei genitori .

Realizziamo registrazioni video  

e/o audio di racconti sia di  

storie con finalità didattiche, sia  

di fiabe per fare compagnia ai  

bambini in vari momenti della  

loro giornata.

«Giocare è una cosa seria», e che i  

bambini debbano crescere liberi da  

stereotipi, aiutati a sviluppare tutti i sensi  

e a diventare più sensibili. Perché «un  

bambino creativo è un bambino  

felice».

B. Munari



La storia della pittrice Frida Kahlo per conoscere l’arte

Abbiamo inviato la video lettura dellastoria  

della pittrice Frida Kahlo e proposto ai  

bambini di fare il proprio autoritratto allo  

specchio.



Arriva la primavera …e...creano i loro capolavori….



La primavera incontra l’arte di Kandinsky

Nel corso dell’anno scolastico la  

nostra scuola ha sviluppato il proprio  

progetto sulla tema dell’arte vissuta  

come libera creatività !

Oltre alla già citata pittrice Frida  

Kahlo, uno degli artisti più graditi dai  

piccoli, è stato il pittore Vassily  

Kandinsky, precursore e fondatore  

della pittura astratta.

Dopo aver mostrato la sua tecnica, i

bambini hanno riprodotto lo stile nei

propri disegni e manufatti.



«Quando tutto è arte e  

niente è arte» B. Munari



Anche se diversa…una Buona Pasqua a tutti !

L’insegnante di religione  

Antonella saluta con il  

suo amico Felicino.

«ALBERO.. L’esplosione  

lentissima di un seme.»

B. Munari



Anche per le uova di Pasqua  

si ispirano a Kandinsky.

Ma con l’idea di Munari

«Non ci deve essere un’arte  

staccata dalla vita: cose

belle da guardare e cose  

brutte da usare.»



Giochiamo con il tangram  

guidati dal video tutorial della  

maestra.

<Complicare è facile,  

semplificare è difficile.

Per complicare basta

aggiungere tutto ciò che si  

vuole: colori, forme, azioni,  

decorazioni personaggi,  

ambienti pieni di cose. Tutti  

sono capaci a complicare.  

Pochi sono capaci a  

semplificare…>

B. Munari

GIOCANDO INVENTIAMO



… poi … si balla e ci muove un po’..



Percorsi specifici
Per far sentire la propria «presenza a distanza»,  

gli insegnanti, le operatrici O.E.P.A. e tutti gli  

operatori che collaborano al fine di integrare  

tutti i bambini seguendo i loro bisogni individuali,  

hanno posto particolare attenzione alle  

indicazioni date, mantenendo il contatto con  

loro, con proposte di attività idonee, brevi  

racconti accompagnati dalle immagini che  

possano attirare la loro attenzione, nel rispetto  

dei loro tempi.



Purtroppo la ‘’vera’’ scuola è molto diversa.

Stare insieme, darsi conforto l’un l’altro, sorridersi a vicenda e a volte, anche discutere,ma  

guardandosi negli occhi per poi riscoprire il piacere di tornare ad essere amici e volersi  

bene, è una ricchezza insostituibile.

Gli insegnanti della Scuola Comunale dell’Infanzia ‘’G. Cagliero’’, aspettando il momento di  

poter tornare insieme a scuola vi dicono …

ANDRA’ TUTTO BENE !!!


