
PROGETTO AMBIENTAMENTO SETTEMBRE 2020
FESTA DI BEN TORNATI

ASSEMBLEA PLENARIA CON TUTTI I GENITORI 
VENERDI' 4 SETTEMBRE ALLE ORE 21.00PRESSO L'ORATORIO

 (a seguire breve incontro con i genitori dei bambini piccoli e dei bambini  nuovi della nostra scuola
per alcune precisazioni circa l'ambientamento)

 

LUNEDI' 7 SETTEMBRE FESTA DI ACCOGLIENZA PER I BAMBINI E UN GENITORE 
O UN ADULTO DI  RIFERIMENTO OGNI GRUPPO CLASSE A  ROTAZIONE FARA' UN 
ORA DI FESTA  IN GIARDINO CON LE INSEGNANTI  IN UNO SPAZIO A LORO DEDICATO
PER OGNI SINGOLA SEZIONE COSI' SUDDIVISI:

                                 GRUPPO GIALLI -VERDI ORE 14.00 ALLE ORE 15.00

                                  GRUPPO   ROSSI-BLU   ORE 15.00  ALLE ORE 16.00

IN CASO DI PIOGGIA LA FESTA  SI TERRA' NELLA GIORNATA SUCCESSIVA 

SEZIONE PRIMAVERA LUNEDI' 7 SETTEMBRE   FESTA DI ACCOGLIENZA BAMBINO E
UN GENITORE DI RIFERIMENTO  IN AULA 
1 gruppo DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 10.00 
2 gruppo  DALLE ORE 10.15 ALLE ORE 11.15 

GRUPPO PICCOLI  LUNEDI' 7 SETTEMBRE    FESTA DI ACCOGLIENZA BAMBINO E UN
GENITORE DI RIFERIMENTO   IN GIARDINO
1 gruppo  ORE 9.00 ALLE ORE 10.00 
2 gruppo DALLE ORE 10.15 ALLE ORE 11.15 



COLLOQUI DI CONOSCENZA CON I GENITORI 

SEZIONE PRIMAVERA: ARCOBALENO

COLLOQUI INDIVIDUALI  GAIA GHERARDI   

GIOVEDI' 10 SETTEMBRE 2020

ORE 14.00: IRENE AMBRA
ORE 14.30: BEATRICE CARUSO
ORE 15.00: ILARIA GOTTI
ORE 15.30:ANDREA LASALA

ORE 14.00 :GIULIA MASSIRONI 
ORE 14.30 :GIORGIO RIVA

VENERDI' 11 SETTEMBRE ORE 15:00:  LAURA ARUJO

COLLOQUI  DI CONOSCENZA CON I GENITORI 

GRUPPO PICCOLI : LILLA

 COLLOQUI INDIVIDUALI   ROBERTA CARMINATI E SILVIA MERLI  

Da luned' 5 ottobre a venerdì 9 ottobre 2020 

colloqui individuali con le insegnanti su prenotazione 

RIUNIONE DI INIZIO ANNO SCOLASTICO   IN CUI VERRA' ILLUSTRATA 
LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA-EDUCATIVA  VENERDI' 30 OTTOBRE 
ore 17.30/19.00 seguiranno indicazioni circa la modalità 



PREMESSE GENERALI

La riapertura e la ripresa delle attività educative costituisce un importante e quanto mai necessario
segnale di normalizzazione per la nostra scuola per riavvicinare i bambini  dopo questo lungo 
periodo di sospensione sono previste diverse azioni di ri-avvicinamento dei bambini a scuola a 
PARTIRE DA LUNEDI' 7 SETTEMBRE . In una fase in cui il COVID-19 non risulta ancora 
sconfitto la riapertura della scuola è soggetta a tutte le regole di prevenzione e salvaguardia della 
salute. Le restrizioni imposte dai protocolli di sicurezza sanitaria circa l'affollamento nei luoghi 
chiusi e in modo particolare nelle scuole ci hanno obbligato a individuare una differente 
organizzazione degli spazi e degli orari della nostra scuola una riduzione dei numeri dei bambini 
per classe e un adeguata riflessione sul curriculum implicito della scuola. Seguendo le Linee Guida
emanate dal Governo insieme al progetto guida della ADASM-FISM di Bergamo che è 
l'associazione a cui le scuole paritarie fanno riferimento è stato elaborato un progetto che permette
alla nostra scuola di riaprire in sicurezza garantendo spazi adeguati per permettere ai bambini di 
giocare in un  posto sicuro accogliente e sereno.

 Sono stati individuati percorsi differenziati di ingresso e di uscita delle famiglie (il cancello 
centrale    punto d'ingresso per tutti e il cancello grande laterale punto di uscita per i gruppi 
ubicati al piano terra inclusa la sezione primavera, mentre il gruppo dei bambini piccoli 
dell'infanzia avranno un esclusivo  dal cancello piccolo  laterale alla scuola 

L'orario di apertura della scuola è stato così definito per tutti  dalle ore 8.30 alle ore 9.30 al 
mattino  e l'uscita per quest'anno sarà dalle ore 15.30 alle ore 16.00.  Tenendo in considerazione 
che ciascun gruppo viene affidato ad una singola figura educativa per l'arco dell'intera giornata,si 
rende necessario la figura di un yolli (volontari o ausiliarie) per le sostituzioni delle pause delle 
docenti .

Sono stati predisposti gruppi classe con un numero ridotto  di bambini al fine di evitare 
l'affollamento delle classi da  22 a 16 alunni per classe (esclusa classe dei verdi  gli alunni sono 
17) non si è voluto snaturare la nostra scuola ma trasformarla e  porre attenzione alle differenti 
fasce d'età al fine di rispondere al meglio ai bisogni  di crescita dei nostri bambini . Si è scelto 
quindi di adottare soluzioni organizzative dei gruppi classe in modo differente al fine di garantire 
ai  bambini attività educative e formative specifiche per età in  alternativa alla didattica 
tradizionale;  lasciando  i bambini medi e grandi nella loro classe con la loro insegnante di 
riferimento mentre  per i bambini piccoli (3 anni)si è scelto  di utilizzare gli spazi della scuola per 
creare una nuova sezione a loro dedicata e attrezzata per accogliere i bambini durante le attività 
scolastiche (il locale prima adibito a mensa) Le insegnanti individuate come riferimento del gruppo
dei piccoli con 18 bambini sono Silvia Merli par-time e Roberta Camminati tempo pieno.

Per la sezione primavera sarà presente con i bambini l'educatrice Gaia Gherardi affiancata da una
volontaria per tre giorni a settimana con un gruppo di 7 bambini,durante i moneti di routine sarà 
l'ausiliaria ad affiancare l'insegnante.

L'accesso dei genitori all'interno della scuola deve essere il più' possibile limitato e contingentato 
per questo chiediamo a tutti i genitori di non soffermarsi a scuola né in salone né in giardino. Si 
potrà accompagnare i bambini fino al loro armadietto dove una volta pronto verrà salutato e il 
bambino si recherà in classe dove lo aspettano l'insegnante e i compagni di classe. Tra gli adulti è 
fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento non dovranno formarsi assembramenti negli
spazi interni ed esterni alla scuola (parcheggi adiacenti inclusi).Tutti i genitori dovranno 
responsabilmente attenersi alle nuove regole per il rispetto della propria e altrui salute anche per 
quanto riguarda l'intrattenimento dei bambini ai parchi giochi serve responsabilità e attenzione è 
preferibile che i bambini che si incontrino  dopo la scuola per attività di gioco e ricreative siano 
limitati e in piccoli gruppi circoscritti  di bambini per evitare promiscuità di contatti .Lo spazio 
delle sezioni sarà  allestito in quattro centri di interesse in cui verranno proposte attività ludiche 
differenziate con  esperienze  adeguate per età e per interesse del bambino in continuità con la 
programmazione educativa e didattica..Anche il pasto sarà consumato in classe è stato predisposto 



uno spazio adibito a  refettorio anche il salone esterno verrà suddiviso  trascorrere la giornata 
scolastica .Anche l'organizzazione dell'ambientamento di tutti i bambini della scuola è stata 
predisposta seguendo le linee guida Nazionali emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione al 
fine di garantire distanziamento tra i gruppi della scuola . L'ambientamento, l'avvicinamento  e lo 
svolgimento delle attività didattiche avverrà prevalentemente in giardino (tempo permettendo 
altrimenti verrà proposto in classe)  suddivisi in gruppi con accessi riservati. Questa 
organizzazione permetterà un ambientamento graduale a scuola sia dei bambini  che dei genitori 
per i primi giorni in compresenza per poi divenire sempre più breve la loro permanenza a scuola .

 

AMBIENTAMENTO

Gli obiettivi che ci proponiamo durante periodo dell'ambientamento sono:

1. offrire ai bambini un inserimento graduale nella nuova realtà scolastica caratterizzata da 
sensazioni di piacevolezza

2. ridurre la possibilità di frustrazione legata al momento del distacco dal contesto familiare
3. fare vivere l’ambiente scuola come luogo di crescita a bambini e genitori
4. sviluppare l’autonomia personale del bambino.

5. È  previsto un ambientamento a piccoli gruppi prevalentemente in giardino (tempo 
permettendo )in uno spazio esterno a loro dedicato. I gruppi s

CONSIGLI UTILI PER I GENITORI

Il genitore ha il compito di:

• aiutare il proprio bambino nella costruzione di una buona relazione in un ambiente nuovo 
(spazi, educatrici, bambini, giochi,.). Lo può fare giocando con il suo bimbo, non rendendo 
però “esclusivo” il rapporto; sollecitando la curiosità del bimbo verso l’ambiente; orientando
la sua attenzione verso l’educatrice.

• Favorire  un buon equilibrio tra il nuovo ambiente ed il  bambino . La presenza durante 
l’inserimento è stabile e costante; l’attenzione dovrà essere orientata al proprio bambino e 
non sugli altri presenti; è preferibile che non siano presenti elementi di disturbo, quali 
cellulare, giornali, chiacchiere,…al genitore sarà richiesta massima collaborazione con 
l'insegnante sia nelle proposte di gioco che durante il distacco ….molto importante è il 
rapporto di fiducia e di alleanza che si dovrà instaurare con le insegnanti al fine di un sereno 
distacco dal genitore e un  ambientamento a scuola 

• saper favorire l’avvicinamento del proprio bambino all' insegnante favorendone 
l’interazione  (rivolgendo il gioco o l'attenzione  verso l’educatrice).

• favorire la relazione tra bambino ed educatrice ponendosi in modo sereno e tranquillo 
instaurando un rapporto di  fiducia nell’educatrice, perché entrambi (genitore ed educatrice) 
hanno come unico obiettivo il  benessere del bambino. 

P.S.   SE IL GENITORE  DURANTE L’AMBIENTAMENTO  SI MOSTRERA’ 
TRANQUILLO E SERENO  …. IL BAMBINO LO SARA’  DI CONSEGUENZA!!!



 Date inserimento 1° settimana con la presenza di un genitore o di un adulto di riferimento

da martedì 8  settembre a venerdì’  11 settembre

GRUPPO PICCOLI : LILLA PRE-AMBIENTAMENTO

MARTEDI' 8 SETTEMBRE accoglienza e gioco in 
giardino

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE
 
accoglienza in giardino i genitori insieme alle insegnanti 
salgono in classe per vedere i nuovi spazi e gli armadietti

8.30/9.30: 
NIANG ISABEL
ROSSIGNOLI EMILY
CARSANA DYLAN
CAMPO ALESSANDRO
SAGNE FATIMA
PREVITALI FEDERICO

9.30/10:30:
ROTA SAMUELE
SPRIDON MATA
ILLIJA NOEMI
FRANA LORENZO 
MAGNI CHIARA

10:30/11.30:
ELATRASSI RAYAN
MONZANI ISABEL
INNOCENTI CHLOE
SCUDELETTI GABRIELE
CRISCI  ANDREA
SHIQUIAN LOU 

GIOVEDI 10  E VENERDI' 11 SETTEMBRE
 
I GRUPPI SI ALTERNANO PER ILPRIMO  DISTACCO 

GRUPPO 1       ORE 8.30/10.00

 
 

GRUPPO 1 
8.30 ingresso 
saluto 9.00-10.00
NIANG ISABEL
ROSSIGNOLI EMILY
CARSANA DYLAN
CAMPO ALESSANDRO
SAGNE FATIMA
PREVITALI FEDERICO
ROTA SAMUELE
SPRIDON MATA
ILLIJA NOEMI

GRUPPO 2       ORE 10.15/11.45 GRUPPO 2
10.15-10.30 ingresso   
saluto 10.45 -11.45
FRANA LORENZO 
MAGLI CHIARA
MASSARO GIOELE
ELATRASSI RAYAN
MONZANI ISABEL
INNOCENTI CHLOE
SCUDELETTI GABRIELE
CRISCI  ANDREA
SHIQUIAN LOU 



Date ambientamento 2° settimana da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre

LUNEDÌ  14 STTEMBRE 

I GRUPPI SI ALTERNANO PER IL PRANZO A SCUOLA 
COL GENITORE

GRUPPO 1 ORE 8.30/11.15
il gruppo resta in giardino fino alle ore 9.15 sale in aula per le
attività 
pranzo col genitore a scuola ore 11.30

 

GRUPPO 2  ORE 9.30/11.15
il gruppo resta in giardino per attività fino alle ore 11.15 
pranzo a casa 

  

GRUPPO 1
ingresso ore 8.30 
saluto 9.00-12.30
NIANG ISABEL
ROSSIGNOLI EMILY
CARSANA DYLAN
CAMPO ALESSANDRO
SAGNE FATIMA
PREVITALI FEDERICO
ROTA SAMUELE
SPRIDON MATA
ILLIJA NOEMI
 
ingresso ore 9.00
saluto 9.30 -11.30
FRANA LORENZO 
MAGLI CHIARA
MASSARO GIOELE
ELATRASSI RAYAN
MONZANI ISABEL
INNOCENTI CHLOE
SCUDELETTI GABRIELE
CRISCI  ANDREA
SHIQUIAN LOU 

MARTEDI'   15  SETTEMBRE

GRUPPO 1     ORE 8.30/11.15
il gruppo resta in giardino per attività fino alle ore 11.15 
pranzo a casa 

GRUPPO 2      ORE 9.00/12.30
il gruppo resta in giardino fino alle ore 9.15 sale in aula per le 
attività pranzo col genitore a scuola ore 11.30

GRUPPO 1
8.30 ingresso 
saluto 9.00-11.15 
NIANG ISABEL
ROSSIGNOLI EMILY
CARSANA DYLAN
CAMPO ALESSANDRO
SAGNE FATIMA
PREVITALI FEDERICO
ROTA SAMUELE
SPRIDON MATA
ILLIJA NOEMI

GRUPPO 2 ORE
ingresso ore 9.00
saluto 9.30 -12.30
FRANA LORENZO 
MAGLI CHIARA
MASSARO GIOELE
ELATRASSI RAYAN
MONZANI ISABEL
INNOCENTI CHLOE
SCUDELETTI GABRIELE
CRISCI  ANDREA
SHIQUIAN LOU 



MERCOLEDI’   16  SETTEMBRE
accoglienza grande gruppo 
Senza genitore o adulto di riferimento i bambini si fermano da
soli fino alle ore 12.30

ingresso 8.30/9.30
1 GRUPPO USCITA 12.15 12.30 

2 GRUPPO resta per 
PREPARAZIONE DEL LETTINO 
COL GENITORE

GIOVEDI’  17  SETTEMBRE accoglienza grande gruppo           ingresso 8.30/9.30 I GUPPI SI
                                                                                                       ALTERNANO PREPARARE IL       
                                                                                                       LETTINO
PREPARAZIONE DEL LETTINO COL GENITORE
i bambini si fermano da soli fino alle ore 12.30

VENERDI’  18  SETTEMBRE 
Senza genitore o adulto di riferimento

Ingresso 8.30/9.30
 *9.30/10.30 incontro con i genitori 
con la coordinatrice dopo il 
distacco
DISTACCO PICCOLI GRUPPI 
USCITA DALLE ORE 12.15 ALLE
0RE 12:30

*VENERDI' 18 SETTEMBRE 9.30/10.30 la coordinatrice avrebbe piacere di incontrarvi per 
uno scambio di impressioni . 

 da Lunedì 21 settembre– entrata dalle 8.30//9.30 – uscita alle 15.30/16.00  con pranzo incluso, in 
base all’andamento dei bambini , le educatrici inseriranno il riposo pomeridiano  solo nel caso in 
cui riterranno che il bambino sia pronto ad affrontare questo delicato momento, diversamente 
l'uscita per quei bambini sarà alle ore 12.30 per tutta la settimana.



PRE-AMBIENTAMENTO  SEZIONE PRIMAVERA

1 GRUPPO                                                                       2 GRUPPO 
IRENE AMBRA                                                               GIULIA MASSIRONI
BEATRICE CARUSO                                                      GIORGIO RIVA
ILARIA GOTTI                                                                 LAURA ARUJO
ANDREA LASALA

Qui sotto riportiamo lo schema riassuntivo.

MARTEDÌ 8
SETTEMBRE

8,30-9,30 1° GRUPPO con 
genitore

9,30-10,30 2° GRUPPO con 
genitore

MERCOLEDÌ 9
SETTEMBRE

8,30-9,30 2° GRUPPO con 
genitore

9,30-10,30 1° GRUPPO con 
genitore

GIOVEDÌ 10
SETTEMBRE

8,30-9,30 1° e 2° GRUPPO con 
genitore

9,30-10,30 1° e 2° GRUPPO 
senza genitore *incontro con 
coordinatrice per genitori

VENERDÌ 11
SETTEMBRE

Dalle 8,30 alle 9,30 ingresso con
consegna alle educatrici dei 
bambini che verranno lasciati e 
ripresi alle 10,30

LUNEDI' 14
SETTEMBRE

8,30-9,30 accoglienza e 
consegna del bambino alle 
educatrici

dalle 11,00 arrivo dei genitori 
per vivere con i figli il momento
del pasto fino alle 12,00 orario 
di uscita

MARTEDÌ 15
SETTEMBRE

8,30-9,30 ingresso e consegna 
alle 12,30

MERCOLEDI' 
16 SETTEMBRE

8,30-9,30 ingresso e consegna 
alle 12,30

GIOVEDÌ 17
SETTEMBRE

8,30-9,30 ingresso e consegna 
alle 12,30

VENERDÌ 18 
SETTEMBRE

8,30-9,30 ingresso e consegna 
alle 12,30

alle 12,30 i genitori 
accompagneranno i bam bini 
nella stanza della nanna per 
preparare il lettino per il lunedì

LUNEDI' 21
SETTEMBRE

8,30-9,30 ingresso e consegna 
15,45-16,00 uscita

TERMINE 
AMBIENTAMENTO

*GIOVEDI' 10 SETTEMBRE dalle 9,30 alle 10,30 la coordinatrice avrebbe piacere di 
incontrarvi per uno scambio di impressioni . 
Da Lunedì 21 settembre– entrata dalle 8.30//9.30 – uscita alle 15.30/16.00  con pranzo 
incluso, in base all’andamento dei bambini , le educatrici inseriranno il riposo pomeridiano  
solo nel caso in cui riterranno che il bambino sia pronto ad affrontare questo delicato momento, 
diversamente l'uscita per quei bambini sarà alle ore 12.30 per tutta la settimana.



RI- AVVICINANEMTO bambini  MEDI E GRANDI

1 settimana da martedì 8 sett. A venerdì 11 settembre

MARTEDI’ E MERCOLEDI' 8/9 SETTEMBRE 
GIOVEDI' E VENERDI'    10/11 SETTEMBRE

gruppo

GRUPPO   ROSSI-VERDI

Orario: 8.30/9.00 ingresso 
             11.00/11:15    uscita
re-ambientamento in giardino

GRUPPO   GIALLI-BLU
Orario: 9.00 /9.30  ingresso 
             11.15/11.30 uscita
re-ambientamento in giardino

2 settimana
Da lunedi 14 sett  a venerdì 18 settembre
LUNEDI' 14 MAREDI'15 MERCOLEDI'16 
GIOVEDI' 17 VENERDI' 18

GRUPPO  ROSSI-VERDI
Orario: 8.30/9.00 Ingresso
             13.00/13.15 uscita

(con pranzo incluso)

GRUPPO  BLU-GIALLI

Orario: 9.00/9.30 ingresso  
             13.15/13.30 uscita

(con pranzo incluso)

3° settimana

Tempo pieno       
ingresso ore 8.30 (9.30) uscita dalle ore 15.30 alle 
ore 16

 

                                                     



GIORNATA      SCOLASTICA

La giornata scolastica è impostata in modo da alternare momenti di routine, gioco ed attività 
didattica in modo armonico.

L’obiettivo è di creare un ambiente sereno in cui il bambino potrà liberamente sperimentare e 
conoscere ciò che lo circonda.

Il bambino a piccoli passi, consapevole delle sue potenzialità rafforzerà la sua autostima e la sua 
autonomia.

Orario Scansione dei tempi nelle classi 
8.30/9:30 ENTRATA (il bambino va accompagnato e poi salutato  all'armadietto )
9:30/10:00  conversazione guidata circole time  (spuntino di frutta)

10:00/11:00
Attività didattica per fascia d'età  piccoli, medi e grandi 
 in giardino o nelle rispettive classi

11:00/11:30 Pratiche igieniche e preparazione almomento del pranzo 
11:30/12:00 Pranzo in aula 
12:30/13:00 Igiene personale e preparazione delle attività pomeridiane 
13:00 Uscita su richiesta  

13:00/15:00
Riposo pomeridiano per i piccoli  o rilassamento in sezione 
attività ludiche 

15:30/16:00 USCITA



PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' 
IN  DATE  DA DEFINIRE  CON  LA COORDINATRICE   PARTIRE  DAL
MESE DI NOVEMBRE APERTO A TUTTI I GENITORI

gli incontri saranno one-line creeremo delle stanze per ri-trovarci ….anche a
distanza.....
in questo tempo di isolamento comunitario nella scuola  come coinvolgere le famiglie rinforzando il
senso  di  appartenenza  e  attivando  una  vera  collaborazione?  Come  facilitare  la  relazione  e  il
sostegno fra le stesse famiglie, combattendo il rischio di solitudine e di demotivazione?

Per migliorare l’attuale offerta educativa dei Servizi 0-6, reputiamo sia il momento di 
riflettere sulle esperienze innescate in questi mesi, identificando quali sono le modalità e gli 
strumenti più adeguati alle necessità odierne. Ripensare l’identità della scuola d'infanzia , ore 
per essere in grado di sostenere meglio i nuovi bisogni educativi e di crescita dei nostri 
bambini. 

Scopo di questo percorso formativo è quello di supportare le famiglie:

• motivarsi per il nuovo anno;
• promuovere la creazione di ambienti digitali flessibili e orientati alla sperimentazione di 

nuove forme di partecipazione e di condivisione dei saperi fra i diversi soggetti che abitano i
Servizi (colleghi, bambini e famiglie);

• riflettere sull’identità e ruolo dell’educatore-insegnante in un nuovo contesto educativo;
• sperimentare nuovi linguaggi e approcci educativi e formativi
• incrementare le competenze comunicative-relazionali nei confronti delle famiglie;

L’alleanza educativa…… un filo invisibile ma forte: lo tessiamo giorno dopo giorno, come una 
tela, pazientemente e con convinzione insieme alle famiglie dei bimbi che accogliamo nei nostri 
servizi. 

L’alleanza educativa……ha sempre costituito una sfida, un obiettivo, ma in un periodo di distanza 
fisica, di confusione, in un tempo di sospensione e di incertezza come quello della pandemia 
Covid19, non perdere il filo del legame “e della trama affettiva” è diventato non tanto un obiettivo 
per la nostra scuola ma quanto un punto di partenza. 

Appare quanto mai importante costruire alleanza con le famiglie che rappresenta  uno dei tasselli 
del procedere educativo; un “essere” e un “fare” orientati da una convinzione: che il benessere dei 
bambini parta in primis dalla interconnessione e dalla fiducia tra servizio e famiglia. Nello specifico
l’ispirazione proviene dall’approccio Touchpoints di Brazelton, che implica una forte alleanza tra 
educatori e genitori, depositari di punti di forza e conoscenze, risorse e competenze, per costruire 
quel sostegno e promuovere lo sviluppo del bambino e delle competenze genitoriali, mettendo al 
centro proprio le relazioni tra genitori, operatori e bambini.

 L’obiettivo, e al contempo punto di partenza, lungo un percorso che si riprogetta di continuo, è 
sostenere il ruolo del genitore: una posizione costellata di ansie, paure, bisogni, domande. Domande
che necessitano di risposte, di accompagnamento, di essere ascoltate e di essere accolte. Un ruolo 
complesso, a tratti faticoso, che necessita di consapevolezza, di interconnesione tra i “sistemi” cui si
appartiene (di cui ci ha sottolineato la valenza Bateson). Ci concentriamo sulla valorizzazione e 
sulla qualità delle  esperienze il punto di partenza e al contempo obiettivo diventa la relazione con 
le famiglie per costruire:

 L’alleanza educativa …l’incontro con il servizio, con chi lo abita, con le insegnanti e con chi  



sostiene e amplia le relazioni del bambino, produce cambiamenti sulle relazioni e gli equilibri in 
famiglia.

L’alleanza educativa: una dimensione partecipativa, la costruzione di una visione condivisa del 
bambino che si gioca fin dal primo colloquio di conoscenza e che richiede un difficile equilibrio 
nella definizione dei confini di ruolo, che si costruisce anche a partire dalla matrice profonda delle 
storie di vita, delle storie professionali, che affonda le radici nell’incontro tra culture anche 
differenti e chiede di costruire nuovi significati, chiamati a confrontarsi, integrarsi e comprendersi.

L’alleanza educativa fatta di sguardi, di dialoghi, di osservazione,  di narrazioni, di comunicazione
tra genitori e educatori, di intersezione di corresponsabilità pedagogiche, orienta l’agire quotidiano, 
influenza i genitori, nel loro compito e ruolo, e la diade genitore-bambino.

L’alleanza educativa: un filo sottile, ma forte, che tiene insieme sistemi diversi ma interconnessi.

 PIPSRTIRE CON SLANCIO 

Pensare la scuola credo sia una strada valida per aiutare ogni famiglia. Aiutarsi ora è più che mai un 
fattore decisivo.Cosa vuol dire pensare la scuola oggi? Pensarla avendo nell’orizzonte non una 
“riapertura a settembre”, ma un rilancio dell’educazione da settembre.

Pur imparando a confrontarci con e sui temi dell’igiene e della sanità, è opportuno che la scuola e 
tutte le figure competenti al suo interno/esterno siano ben centrati su quanto è possibile fare a 
partire dalle proprie competenze. Non facciamoci confondere dalla pandemia, noi educatori 
sappiamo fare scuola, lo abbiamo sempre fatto. Abbiamo attraversato tutti i tempi, tutte le crisi, e la 
scuola è sempre rimasta. Quindi vuol dire che la scuola ha già superato altre crisi nella storia, altre 
pandemie, ed è sopravvissuta. Facciamo memoria di questa innata capacità di esserci per gli altri 
esseri umani, in particolare per i cuccioli in crescita.

Passiamo dalla logica delle masse, dei numeri ammassati al pensare la scuola come uno spazio 
“PER TE” sosteniamoci a vicenda affinchè insieme si possa trovare quella flessibilità scolastica e 
relazionale che crea una comunità educante per tutti.Recuperiamo tutto quello che abbiamo lasciato,
e costruiamo una nuova rete relazionale .

Buona scuola a tutti e per tutti !!


