...della serie: IORESTOACASA e mi diverto

Fin dall’inizio di questa emergenza Coronavirus, da quando si era capito che il ritorno a scuola non sarebbe
stato immediato, le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Serra San Quirico si sono
spontaneamente attivate per ricollegarsi ai bambini e ai genitori, all’improvviso e per lungo tempo non più
visti per quanto stiamo vivendo: una situazione surreale, soprattutto inspiegabile agli occhi dei bambini.
Non si tratta di voler fare scuola per forza, come specificato in una lettera condivisa in un percorso comune
tra le insegnanti, sostenuto in primis dalla Dirigente Scolastica Lidia Prosperi, quanto mantenere vivo il
legame educativo e didattico tra la scuola e la famiglia, allietando il più possibile questo particolare
momento di vita. Così dei semplici video, realizzati dalla maestra Anna Rita G. che ha proposto e avviato
questo mini percorso, stanno animando le giornate dei bambini creando aspettative divertenti e inerenti il
percorso animato e non, di questo anno scolastico. Il materiale che lei propone a tutti, viene presentato in
step e condiviso tra le insegnanti e i rappresentanti delle sezioni attraverso un gruppo “virtuale” tra le
docenti, creato all’uopo, per una veicolazione dello stesso. Ovviamente le proposte sono completate da
consigli, idee e input che le altre insegnanti dei cinque Plessi Infanzia, propongono a loro volta ai genitori e
ai bambini. Del resto strutturare appositamente il materiale didattico non può che richiedere una certa
creatività e risultare molto positivo, in quanto è un aiuto alle famiglie, che hanno apprezzato tantissimo
questo sforzo condiviso, perché supera qualsiasi altro numeroso, poliedrico, a volte caotico materiale per
bambini che si potrebbe trovare nel web, che può risultare anche generico e uguale per tutti. L’esperienza:
IORESTOACASA e mi diverto riprende e amplia la frase/slogan di questi giorni così particolari, creando
piccole aspettative nei bambini, cui gli stessi possono, se lo desiderano, rispondere nel “fare” e in tal modo
essere aiutati a trascorrere il tempo a loro disposizione, organizzandolo al meglio con materiale
appositamente creato per loro. Potremmo definirla una connessione del cuore, che utilizza il canale
mediatico, oggi molto diffuso tra i genitori riuniti in Gruppi Social, per ricreare un ambiente stimolante ed
educativo a distanza. Occorre mantenere viva quella “vicinanza” che nessuno strumento tecnologico però
può ricreare pienamente; per questo si cerca di utilizzare al meglio e con molta creatività il linguaggio
virtuale, che può risultare un utile strumento anche alla missione educativa, tanto più “corporea” se donata
al massimo col cuore.
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