Alle bambine e ai bambini
della scuola dell’infanzia dell’I.C. Rugantino 91
e alle loro Famiglie

La Scuola dell’Infanzia ai tempi del Coronavirus
Cari genitori e care famiglie,
ci troviamo costretti a una vacanza lunga e forzata che un po’ ci disorienta per l’incertezza che
l’accompagna, ma proviamo insieme a gestire il prezioso tempo della crescita dei vostri figli, che
per fortuna non si ferma.
Ci rendiamo conto che state compiendo un grande sforzo in un momento sicuramente difficile di
gestione familiare, ma la vostra parte è strategica e fondamentale ora più che mai!
E insieme riusciremo a farcela e a riprendere la nostra vita normale.
Tutte insieme, noi insegnanti della scuola dell’infanzia, stiamo pensando a come possiamo
continuare a prenderci cura dei vostri piccoli, che sono un po’ anche nostri.
Speriamo quindi di farvi cosa gradita consigliandovi di organizzare il loro tempo, un po’ come
avviene a scuola, coinvolgendoli con piccoli incarichi nelle attività quotidiane di casa e lasciando
ovviamente spazio a momenti di gioco.
Ma vogliamo anche suggerirvi alcune piccole e semplici attività “scaccia – noia” da svolgere con i
vostri bambini, ovviamente come suggerimento e non come obbligo:
- Attività di disegno con varie tecniche (matite, pennarelli, pastelli, pittura);
- Manipolazione con paste (fare biscotti, dolcetti, impastare farina e acqua), fare collane con piccole
perle o pasta da minestra, ritagliare semplici figure da giornali e riviste;
- ripetere filastrocche semplici, conte o canzoncine (anche su indicazione delle insegnanti) ;
- fare insieme il gioco del memory, della tombola o puzzle;
- dalle scene di vita quotidiana, presentare indovinelli “cosa viene prima?” (mamma prepara la
pasta: cosa mette prima, la pasta o l'acqua nella pentola?”, ecc.., “cosa metto dopo?” )
- raccontare brevi storie;
- giocare mettendo in ordine di grandezza, tipologia o colore pupazzi, libri, giochi e oggetti vari.

Inoltre, noi insegnanti siamo anche disponibili a inviarvi eventuali e ulteriori indicazioni.
Sarebbe bello al rientro a scuola riempire le pareti della scuola, con i disegni o fotografie dei lavori
e attività fatti a casa in questi giorni, per poterci raccontare ed avere memoria di queste strane
giornate.
Fate di questo tempo anche un’opportunità per recuperate il meglio delle relazioni ravvicinate con i
vostri familiari avendo più tempo da trascorrere insieme.
Salutate con tanto calore i vostri/nostri cuccioli e ricordate loro che, anche se siamo lontani in questi
giorni, le loro maestre ci sono sempre e che li aspettiamo e gli vogliamo bene!
Un caro saluto a tutti voi, con la fiducia che presto condivideremo il nostro tempo insieme!
Le maestre della scuola dell’Infanzia dell’I.C. via Rugantino, 91

Link utili per voi da cui attingere idee:
http://www.portalebambini.it
http://www.ilgufoboo.com/
http://www.giochionlineperbambini.com/index.php
http://puzzlefactory.pl/it/categorie/per-bambini
https://pianetabambini.it/
http://www.lezionisulsofa.it/
http://audiofiabe.it/
https://www.bancadelleemozioni.it/link.html
http://www.raiscuola.rai.it/

