
SCUOLA DELL’INFANZIA “IDA TONOLLI”

Cari  genitori,  in  questo  periodo impegnativo  per  molti  motivi,  noi  insegnanti  desideriamo farvi 

sentire la nostra vicinanza e la nostra presenza anche con piccoli suggerimenti e consigli per rendere le  

giornate a misura di bambino. 

A questo documento seguiranno ancora video con racconti e semplici attività da proporre ai vostri 

bambini. 

Cosa non deve mancare alle giornate dei bambini:

1. È importante mantenere le routine apprese. Ciò consente ai piccoli di vivere una certa stabilità.

2. Alimentate la  lettura di minimo 20 minuti e non solo per il sonno. Ricordiamo di scegliere libri 

adatti all’età.

3. Momenti di arte: un tavolino per i grandini (o parete se ne hai una dove attaccare fogli giganti) o a 

terra  per  i  piccoli.  Usando qualsiasi  tipo di  colore steso  con qualsiasi  tipo di  strumento  (mano, 

polpastrello, piede, pennelli, spugne, stoffa, foglie, timbri). Tali attività permettono di sviluppare le 

competenze manuali e sensoriali. Nota importante: colorare o lasciar traccia non è sempre sinonimo 

di  disegnare  o  riempire  schede;  provate  a  proporre  sia  momenti  in  cui  il  bambino  si  esprime 

liberamente, senza vincoli, sia situazioni maggiormente strutturate dove il bambino prova a rimanere 

dentro i limiti tracciati nel foglio.

4. Momenti di architettura: con qualsiasi oggetto di recupero (cartoni, vaschette frutta, bottiglie latte, 

scatole  cereali,  bottiglie  shampoo..)  permettete  ai  bambini  di  dare  sfogo alla  loro  creatività  per 

realizzare giochi (parcheggi, case, castelli) e per sviluppare competenze di base (sensoriali, spaziali, 

temporali).

5. Momenti  sonori:  il  canto  insieme  a  voi  diventa  esercizio  di  volo  per  il  linguaggio,  per  la 

respirazione ed il ritmo andando a costruire le fondamenta della punteggiatura, della pianificazione 

del pensiero. Usate semplici  canzoncine o anche filastrocche della tradizione popolare;  il  sorriso 

dell’adulto che sbaglia una rima è fonte di piacere che innesca il  circolo della positività  e della  

possibilità di superare la frustrazione. Per i più grandi: giocate a sillabare le parole, dalle più corte 

alle più lunghe e contemporaneamente battete le mani seguendo il ritmo e se si sbaglia, pazienza!

6. All’aperto, per quanto possibile:in terrazzo, in giardino. Fate in modo che diventino spazi educanti 



all’osservazione della natura e di ciò che accade intorno.

• Giocare al “cosa è verde? Cosa è giallo?”...

• Giocare al “quali tesori possiamo raccogliere…?” Oggetti che poi si potrebbero usare nel momento 

artistico o di architettura.

• Giocare  al  “posso  muovermi  in  modi  diversi…?” E  sperimentare  equilibrismi,  brevi  percorsi  e 

movimenti che imitano gli animali

7. Aiutare in casa: a partire da 2/3 anni: cucinare insieme, dividere il bucato per colore, apparecchiare, 

spolverare

8. Concedere  momenti  di  nulla– di  vuoto  dove  bisogna  pian  piano  imparare  a  stare  e  trovare 

autonomamente stimoli ad azioni nuove e diverse

9. Momenti  di  libertà  -   con  giochi  e  sollecitazioni  posizionate  in  spazi  organizzati,  lasciando  il 

bambino libero di fare da solo.

10. Fate quello che sapete (e solo voi sapete) che può arricchire la crescita e la vita del vostro bambino 

o bambina.

Nell’attesa che le scuole riaprano, vi mandiamo un grande saluto!

Le insegnanti della scuola dell’infanzia “Ida Tonolli"


