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IL DIALOGO EDUCATIVO CONTINUA…… 
 

 

 
I servizi educativi e le scuole dell’infanzia rappresentano per i bambini il primo ambiente di vita 
pubblica. 
 
E’ uno spazio di relazioni multiple, da vivere ed esplorare, da conoscere e condividere con altri, nel 
quale vigono regole e prassi diverse da quelle domestiche, in cui bisogna imparare a orientarsi e 
muoversi. 
 
La giornata educativa è caratterizzata da accoglienza, gioco, conquiste, relazioni significative con 
adulti e pari, conversazioni, negoziazione dei significati, conflitti cognitivi, mediazione tra desideri e 
realtà, ricerca di soluzioni nuove, riconoscimento di limite e regole, sperimentazione di piccole 
frustrazioni e di successi. 
 
 
Da marzo 2021, la chiusura repentina dei nidi e delle scuole dell’infanzia ha bruscamente interrotto 
i percorsi educativi dei gruppi dei bambini, ma non il bisogno di relazioni.  
 
Un’opportunità per contrastare questo rischio di privazione prolungata è arrivata dalla possibilità di 
allacciare rapporti a distanza che nella scuola primaria e secondaria è denominata                                      
“Didattica a Distanza” (DAD) ma che per la fascia d’età da zero a sei anni si possono definire                   
“Legami educativi a distanza” (LEAD), perché l’aspetto educativo a questa età si innesta sul legame 
affettivo e motivazionale.  
 
E’ quindi esigenza primaria, in questo inedito contesto, ristabilire e mantenere un legame educativo 
per allargare quell’orizzonte quotidiano divenuto all’improvviso ristretto, per costruire un progetto 
orientato al futuro e basato sulla fiducia. 
 
 
Il team della Scuola per l’Infanzia ‘’Mons. Timoteo Telo’’ proporrà, seguendo le indicazioni del MIUR 
del 13-05-2020, un progetto LEAD con l’obiettivo di mantenere una relazione con i bambini e le loro 
famiglie. 
 
 
Gli obiettivi da raggiungere attraverso i LEAD sono quindi: 

• Mantenere un legame educativo tra insegnanti e bambini e là dove è possibile anche tra 

i bambini stessi 

• Sviluppare gli apprendimenti e la cura della crescita culturale e umana di ciascuno 

bambino, tenendo conto della sua età, dei suoi bisogni e della sua identità 

• Valorizzare la Scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie 
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Tramite la piattaforma MEET verranno effettuati i collegi docenti con l’obiettivo di organizzare LEAD 
a medio e a lungo termine, tenendo traccia di quanto emerso. 
 
 
Tutte le insegnanti del corpo docenti saranno coinvolte nei LEAD, con modalità e obiettivi differenti.  
 
Le insegnanti di sezione coinvolgeranno il loro gruppo classe con delle attività mantenendo saldi i 
legami con i propri alunni e le loro famiglie. 
 
Le esperienze proposte dovranno essere accuratamente progettate, in relazione al gruppo di pari 
età, al progetto educativo e allo spazio fisico e ai materiali che i bambini avranno a disposizione a 
casa. 
 
Sarà importante tener presente che l’apprendimento dei bambini in età 3-6 anni è veicolata 
attraverso il gioco, quindi verranno proposte esperienze dove possono sperimentare, riflettere e 
ricercare. 
 
 
La coordinatrice didattico-pedagogica sarà a disposizione, su richiesta, delle famiglie a incontri 
tramite MEET per eventuali necessità o problematiche riscontrate.  
 
 
Il LEAD rappresenta una possibilità per creare legami e collaborazione tra famiglia e Scuola. 
 
 
Quindi, aspettando di rientrare a scuola…………, ogni docente della nostra Scuola dell’Infanzia 
comunica con i genitori della sezione per inviare:  
 

➢ storie, filastrocche e schede didattiche,  
 

➢ canzoni e poesie,  
 

➢ piccole attività per aiutare i piccoli alunni a mantenere le loro routine, le loro abitudini e 
consolidare le loro prime conquiste di autonomia e di affermazione nel mondo. 

 
 
 
 
 
 Ecco alcuni lavoretti suggeriti ai nostri bambini …………… 
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In occasione della Festa del Papà, il 19 Marzo, ognuno dei nostri bambini ha potuto scegliere, tra i 
lavoretti/disegni proposti dalle insegnanti, quello da realizzare per festeggiare il proprio papà, 
magari accompagnandolo con un breve poesia ……..  
 
Papà ……..        
Dammi la mano grande e forte, mi sento con te …… 
Tu mi guardi e mi dici piano: ‘’Sono felice se tu sei con me’’   
 
 

 
 
 

 
 
 

   

 

 

 

   

        

     

   

   

   

   

   

   

      

      

             

 

 
 
… oppure realizzando un gioco per Papà ………. 
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