
Cari bambini e genitori innanzitutto un ciao e un abbraccio, 

la settimana scorsa sul sito della nostra scuola abbiamo postato delle attività , esperienze o “cose” 

da fare che in qualche modo potessero intrattenere tutti voi per riempire il vuoto creato 

dall’assenza della scuola in questo difficile momento così inaspettato per tutti. Ogni gruppo di 

insegnanti aveva dato indicazione sulla base di ciò che nei vari gruppi –in sezione e intersezione-si 

stava portando avanti. 

Ora noi tutte potremmo continuare a mandarvi “cose” da fare , ma ciò che maggiormente ci 
preme e ci piacerebbe é colmare quel “vuoto di scuola” non di cose, ma di “valori”, di “pratiche”, 
“di identità” che con impegno stiamo cercando di fare dentro la nostra scuola con i bambini ogni 
giorno. 

Sulla base di questo nostro pensiero scegliamo di non fare la lista delle cose che si possono fare, 
ma vi chiediamo – se lo desiderate- di coltivare a distanza il piacere dei bambini per la ricerca, 
per l’indagine, per la scoperta, per la sperimentazione, che è quello che anche a scuola abbiamo 
messo in atto. 

Così cari bambini vi chiediamo di aiutarci e di scendere in campo con mamma e papà a “non 
perdere il filo “ di quello che avevamo fatto a scuola e di ciò che fate a casa, i vostri interessi di 
ora, le vostre emozioni, tenendo tutto ben custodito attraverso qualche foto, o narrazione che ci 
saranno “super utili” al nostro rientro a scuola per “riconnetterci”.   

Per non perdere il filo con quello che stavamo facendo a scuola ecco qualche suggerimento: 

- Manipolazione di farine, terra, acqua foglie, tappi, sassi, conchiglie, ecc.; spunti per giocare 
ma anche per mettere in atto gesti e pensiero ( pesare , togliere, aggiungere)… 

- Utilizzo di oggetti di recupero per creare ambientazioni di gioco, con gormiti, dinosauri, 
animali, macchinine; creazione di castelli 

- Creazione di ambientazioni con materiali vari (cuscini, scatole, coperte, ecc.): spunti per 
creare narrazioni, racconti, per inventare storie 

- Creazione di ambientazioni: spunti per parlare di “equilibrio”, di cose pesanti, leggere 
- Raccolta di oggetti o animaletti, piante, fiori… spunti  per mettere in atto osservazioni e 

pensiero 

Nei nostri aggiornamenti emerge con sempre più insistenza che è da ciò che il bambino fa nella 
sua quotidianità assieme ad altri che cresce il suo apprendimento: 

Toccare, ammucchiare, separare, infilare, 
sovrapporre, riempire, 
scegliere, dividere…. 

 
sono GESTI QUOTIDIANI 
 che portano i bambini  
a “indagare sulle cose”, 

a “interessarsi”, 
ad “essere attivo partecipante”, 

a “modificare”. 



Un affettuoso saluto da tutte noi insegnanti, ma anche dal personale ausiliario e  
  “Andrà tutto bene”-  Mori, 12 marzo 2020 

  

  

  

  

 


