
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE 

CON SEZIONI ASSOCIATE NEI COMUNI DI PAUPISI E TORRECUSO



Carissimi genitori,

vogliamo innanzitutto precisare che le attività che i bambini della Scuola dell’Infanzia

svolgono sono prima di tutto di socializzazione, di condivisione ed esperienza diretta,

nonché attività, argomenti, riflessioni e spunti quotidiani che scaturiscono da un

confronto diretto con loro in cui la relazione umana riveste un ruolo fondamentale,

come d’altronde in qualsiasi rapporto di insegnamento-apprendimento. Ecco perché

per noi è difficile parlare di didattica «a distanza».

Tuttavia in questo momento così complesso, in cui ci troviamo a far fronte ad una

situazione di emergenza, è importante non far perdere ai nostri bambini il contatto

con la scuola e far sentire loro la nostra presenza, anche se virtuale, attraverso

modalità «alternative» rispetto alla didattica ordinaria.



I nostri bambini, mai come in questo momento, hanno bisogno di sapere che noi docenti pensiamo a loro e vogliamo

continuare ad essere punti di riferimento per ciascuno, nell’attesa, speriamo breve, di poter riprendere a pieno

ritmo tutte le attività reali che costituiscono il valore aggiunto della nostra scuola.

Per questo, il nostro impegno sarà quello di supportarvi con indicazioni, consigli e link, privilegiando il contatto

«diretto» (se pure a distanza) con i bambini, mediante messaggi vocali o video, veicolati attraverso i genitori

rappresentanti di sezione.

Il percorso di «didattica a distanza», che intendiamo proporvi, nascerà dalla rimodulazione dei piani di lavoro annuali

(unità di apprendimento, compiti di realtà, progetti, ecc.) e si svilupperà attorno alle seguenti attività:

1. Manipolazione e psicomotricità

2. Disegno e creatività

3. Ascolto e rielaborazione di letture fatte dall’adulto

4. Giochi per lo sviluppo del pensiero logico

Vi ringraziamo sin da ora per la collaborazione che ci garantirete in questi giorni.

#LASCUOLANONSIFERMA solo se facciamo comunità!



1. Manipolazione e psicomotricità

Sviluppare la motricità fine

Manipolazione e psicomotricità sono uno strumento fondamentale perconsentire al bambino di conoscere il
mondo, per esplorarlo e per raccontarlo. Le mani, infatti, possono parlare, comunicare, esprimere e manifestare
pensieri, emozioni, ma anche produrre cose inventate, create e costruite al momento.

Il gioco di manipolazione e psicomotricità è scoperta!

Scoperta dei materiali primari come la farina bianca e gialla, lo zucchero, la sabbia, il mais, i legumi secchi,
materiali, questi, che danno diverse sensazioni tattili e possono essere manipolati con semplicità e in totale
sicurezza e che si possono ancheassaggiare, impastare, premere, schiacciare, attaccare e staccare.

Sono tante le attività utili a far scoprire e conoscere i materiali e la loro diversa consistenza.

Non mancheranno i nostri suggerimenti per fare in modo che i bambini possano continuare ad imparare
divertendosi!



SUGGERIMENTI PER SVILUPPARE LA MOTRICITÀ FINE

 Realizzare semplici forme o sculture con das, didò, pasta di sale*.

I piccoli possono semplicemente fare palline, serpenti ecc.; i
grandi costruire interi paesaggi con case, alberi, ecc. (casa: un
quadrato e un triangolo, albero: un rettangolo e un cerchio, ecc.).

 Ritagliare usando forbici arrotondate. I bambini piccoli possono
ritagliare liberamente, i grandi ritagliare seguendo una linea.

 Infilare cubetti di pasta in modo da fare collane e bracciali.
 Strappare pezzi di carta e incollarli in modo da formare paesaggi.

*Ricetta pasta di sale: 1 bicchiere di sale fino, 1 bicchiere di farina, 
mezzo bicchiere di acqua tiepida.



2. Disegno e creatività

Il bambino e la creatività, ovvero l’importanza del disegnonell’infanzia

“L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è”. Paul Klee

Il disegno è uno dei primi linguaggi che l’uomo utilizza, dopo i movimenti del corpo e l’emissione di suoni.

In esso si manifesta l’anima del bambino. È necessario che i bambini, sin da molto piccoli vivano in ambienti
stimolanti dal punto di vista artistico e che in una casa non manchino mai fogli e matite colorate; fogli bianchi,
senza né righe né quadretti, che permettano al piccolo di esprimersi in totale libertà.

Il disegno è un momento importante che aiuta il piccolo ad esprimersi, è perquesto necessario trascendere da
qualsiasi giudizio e da qualsiasi concetto di giusto o sbagliato e se non capiamo cosa il bambino ha rappresentato
chiediamo semplicemente:“Me lo racconti?”. Il bambino inizierà a raccontare/ raccontarsi e il nostro compito
sarà quello di stare ad ascoltare, consapevoli che ciò sarà utile anche per losviluppo delle sue abilità linguistiche.



SUGGERIMENTI PER ESERCITARE L’IMPUGNATURA E STIMOLARE LA C ONCENTRAZIONE E LA
CREATIVITÀ

 Chiediamo ai bimbi di realizzare dei disegni su ciò che vivono in questi giorni, sull’esperienza e le emozioni che
stanno vivendo a causa del coronavirus. Così elaborano la paura. Quando ci rivedremo a scuola, con tutti questi
disegni, creeremo un libro sulle emozioni.

 Chiediamo di fare disegni liberi o guidati sull’ambiente circostante.Esempio: disegna la tua famiglia, il/a tuo/a
amico/a del cuore, ecc.

 Proponiamo ai bambini di colorare/disegnare immagini primaverili, visto che tra un po’ è primavera. I disegni, al
rientro, saranno utilizzati per abbellire l’aula.

 Proponiamo ai bambini di osservare dei quadri di autori per poi farglieli riprodurre (liberamente o guidati) con le
tempere.



3. Ascolto e rielaborazione di letture fatte dall’adulto

Come far amare la lettura ai bambini

L’arte di crescere un lettoreè una sfida che può riservare inaspettate gratificazioni.

Leggere ad alta voce è il modo più efficace per appassionare un bambino ailibri e alle storie, sviluppando in
lui prima il piacere e il desiderio e poi la capacità autonoma di leggere. L’attività della lettura dovrebbe rientrare
tra quelle di cura primaria del piccolo (“nutrirlo di parole” ). La disponibilità di libri in casa, la familiarità con il
loro contatto, l’esempio dei genitori che leggono, l’abitudine di raccontare, discutere, scambiare idee e consigli
sugli argomenti oggetto di lettura, sono tutte strategie valide perstimolare i bambini.

Per solleticare l’interesse e la curiosità, il libro deve diventare nelle loro mani uno strumento magico e allettante,
capace di introdurli nel mondo simbolico che è racchiuso nelle sue pagine, attraverso la relazione con l’adulto che
lo propone. Un mondo fatto di emozioni, gioie, paure, fantasie, affetti, eventi, scoperte, come in fondo l’universo
stesso del bambino. È importantesaper leggere non “al” bambino ma “con” il bambino, in una comunicazione
reciproca e ricca.



SUGGERIMENTI PER ARRICCHIRE IL VOCABOLARIO LESSICALE, POTENZIARE LA CAPACITÀ DI ASCOLTO E
CONCENTRAZIONE

 Leggiamo ai nostri bimbi semplici storie o favole, stimolandoli con domandesui personaggi e sui luoghi dove si
svolge la storia e sull’eventuale morale

 Facciamo raccontare una storia, attraverso la lettura d’immagini
 Chiediamo di rappresentare graficamente elementi, personaggi, momenti, ecc. del racconto ascoltato; per i più

piccoli, proviamo a disegnare noi qualcosa da far colorare.



4. Giochi per lo sviluppo del pensiero logico

Il pensiero logico,nel bambino, è una capacità che ha unosviluppo molto variabile, ma ha per tutti la
stessa importanza: è precursore dell’apprendimento di tutte le materie scolastiche e aiuta la gestione dei
problemi.
Un bambino in grado di ragionare logicamente avrà più possibilità di risolverei suoi conflitti e
comprenderà più facilmente quello che gli accade, a partire dall’esperienza scolastica fino ai rapporti
sociali in senso lato.
Si può incoraggiare l’uso della logica (pensiero logico) dando al bambino l’opportunità di pensare in
qualsiasi situazione viva, senza fornirgli immediatamente le risposte. Lo si può fare mentre gli si legge una
storia, chiedendogli riflessioni sul perché delle cose o su cosa può accadere in seguito; si può anche solo
stimolare il ragionamento logico mentre compie le sue attività quotidiane, aiutandolo a portare il pensiero
nella giusta direzione e a trovare da solo le risposte ai suoi tanti perché.
Ai bambini molto piccoli si possono proporre giochi di logica molto semplici, per noi assolutamente
comuni, talmente comuni che spesso ignoriamo il loropotere educativo.
È molto importante che il bambino possaconcentrarsi durante l’esecuzione di un gioco, minimizzando le
distrazioni.



SUGGERIMENTI PER ACQUISIRE I PRIMI CONCETTI LOGICO MATEMATICI

 Guidiamoli mentre giocano con le costruzioni, chiedendo di costruire, ad esempio, 
una torre alta e una bassa, una torre con soli mattoncini rossi, ecc.

 Sfruttiamo soprattutto le attività di vita pratica: mentre apparecchiamo la tavola, ad 
esempio, chiediamo quanti tovaglioli mettiamo, quanti bicchieri, ecc.

 Facciamoli giocare, costruire, creare con materiali di riciclo (cartoni, giornali, 
bottiglie, legno, ecc.).



Vi consigliamo dei link dove potete prendere spunto per ascoltare fiabe:

- https://audiofiabe.it

- pagina facebook di «Nati per Leggere» 

- pagina facebook «Ti leggo un libro»

Il nostro intento in questo percorso di «didattica a distanza» è quello divalorizzare la dimensione
emozionale dell’apprendimento, attraverso il vostro aiuto e la vostra presenza, proponendovi attività da
fareCON i bambini (non semplici schede, facilmente reperibili da Internet o da libri che si hanno in casa).
Saremo quotidianamentecon VOI e con LORO con suggerimenti e proposte.

#insiemecelafaremo

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Ponte, Paupisi, Torrecuso capoluogo e Torrecuso Collepiano
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