
LETTERA ALLE FAMIGLIE 

Cari genitori e cari  bambini, con il protrarsi dell’emergenza del Corona 

Virus e con le ulteriori limitazioni suggerite dal Governo di non uscire e 

rimanere in casa, si presenta un’occasione unica per trascorrere molto 

tempo insieme in famiglia. Questa situazione anomala, crea qualche 

difficoltà soprattutto nei bambini che chiedono continuamente 

attenzione e vogliono svolgere le attività che quotidianamente compiono  

a scuola: cantare, disegnare, giocare ecc. 

 Come tutti sapete, il GIOCO per i bambini è fondamentale, perché è il 

modo in cui conoscono il mondo e crescono e se vogliamo aiutarli a 

crescere dobbiamo anche  noi giocare con loro.   

Noi insegnanti della Scuola dell’infanzia vogliamo darvi degli spunti per 

trascorrere del tempo con i vostri figli facendo attività piacevoli, ma 

anche educative e formative, come suggerito dalla normativa 

Ministeriale, per non interrompere il percorso portato avanti dalla scuola. 

Noi vorremmo continuare il nostro Progetto Didattico  proponendo la 

lettura del libro “Una Cosa Grandiosa” che introduce il tema della 

Scultura. Successivamente vi proponiamo attività inerenti al concetto di 

manipolazione, scultura e carta. 

Non dovete preoccuparvi noi  vi seguiremo passo per passo, 

quotidianamente troverete pubblicati  sulla nuova  piattaforma, dei 

consigli di semplici attività  o giochi da fare insieme. I bambini avranno 

modo di sentire le voci delle loro maestre,  che gli racconteranno storie, 

che insieme realizzeranno degli esperimenti scientifici  e dei giochi, che gli 

canteranno delle canzoni e reciteranno delle semplici filastrocche, che 

prepareranno delle prelibate ricette … ecc. ecc.  

Tutto questo è necessario per continuare a mantenere vivo quel legame 

affettivo e di reciproca fiducia che si è instaurato in questi anni e che ci 

unisce.  



PREMESSA: L’IMPORTANZA DELLA LETTURA 

La lettura è come un gioco che stimola l’immaginazione e la curiosità. 

Leggere regolarmente fin da piccoli aiuta in primo luogo ad avere un atteggiamento 

più aperto e positivo verso l’apprendimento, la conoscenza e lo sviluppo del 

pensiero creativo. 

Un adulto che legge ad alta voce ad un bambino compie un atto d’amore, e ciò ha 

risvolti importanti per lo sviluppo della personalità del piccolo sul piano relazionale, 

emotivo, cognitivo, linguistico, sociale e culturale. Nell’esperienza condivisa della 

lettura e dell’ascolto, l’adulto e il bambino entrano in sintonia reciproca attraverso i 

mondi che prendono vita tra le pagine del libro, in una comunicazione intensa e 

piacevole, fatta di emozione, amicizia, complicità e fiducia che rinsalda il loro legame 

affettivo. E’ importante saper leggere “non al bambino” ma “con il bambino” in una 

comunicazione reciproca e ricca. 

 

PREMESSA : L’IMPORTANZA  DELLA MANIPOLAZIONE 

Uno dei giochi più piacevoli e rilassanti per i bambini, soprattutto i più piccoli, è 

sicuramente impastare paste morbide. Attraverso la manipolazione, il bambino 

affina la coordinazione oculo manuale: toccare, schiacciare appallottolare, premere, 

mescolare ed impastare, sono tutte attività che gli permettono di attivare i suoi 

sensi, con l’esplorazione e la percezione di sé e di ciò che lo circonda.  

Se questa attività è svolta con un famigliare e ha lo scopo di preparare pasti da 

consumare insieme, o la realizzazione di oggetti per regali, diventa  anche un modo 

di dargli una valenza affettiva molto motivante.  

Accanto a queste due competenze svilupperemo trasversalmente tutte le altre 

dimensioni necessarie alla crescita e allo sviluppo dei nostri bambini. 

 

 

 


