
Cari bambini, cari genitori, 
 
in questo momento così delicato, che ci vede lontani a causa della sospensione delle 
attività didattiche, noi, insegnanti delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto, vogliamo farvi 
sentire tutta la vicinanza possibile per continuare a mantenere quel legame affettivo ed 
educativo stabilito a scuola. Per questo abbiamo deciso di scrivervi alcuni consigli e di 
suggerirvi una serie di attività di didattica a distanza perché possiate beneficiare al 
massimo di questo momento. 
I bambini sono abitudinari, hanno bisogno di una routine quotidiana, di ripetere gesti e 
piccole attività. Ciò li aiuta a crescere e a diventare autonomi e sicuri di sé.  
 
Per questo vi chiediamo di  
 
- consumate i pasti tutti assieme (ovviamente se potete e i vostri impegni lo permettono) 
facendovi aiutare dai bambini ad apparecchiare e sparecchiare. Ricordate loro che il 
coltello va a destra, la forchetta a sinistra, il bicchiere davanti al piatto. Ai più grandicelli 
fate contare il numero esatto di piatti e bicchieri da utilizzare. 
Al momento di sparecchiare ricordatevi di differenziare: i bambini sono dei campioni nel 
farlo ed è un’utile attività di classificazione. 
 
- Favorite la loro autonomia aiutandoli a “far da soli” in bagno, a vestirsi e nella cura della 
propria igiene. 
 
- Chiedete loro di riordinare i propri giochi e di dare una mano in piccole faccende 
domestiche. Se lo proporrete in forma di gioco, i vostri bambini saranno ben felici di 
aiutarvi e sarà un vero e proprio “gioco simbolico” per loro. 
 
- Se riuscite e vi sarà possibile, fate loro notare il tempo che passa scandendo le attività in 
specifici momenti della giornata: alzarsi, lavarsi e vestirsi, far colazione, svolgere alcune 
attività (suggerite oppure piccoli lavoretti domestici, etc) sempre nello stesso ordine. 
Ripetete i giorni della settimana. 
 
- Giocate all’aperto in spazi poco affollati. 
 
- Leggete assieme libri e ricordate che anche i vostri bimbi sanno raccontare storie. 
Ascoltatele! 
 
- Divertitevi e godetevi questi momenti di intimità familiare. 
 
Le attività da fare sono tantissime, abbiamo infatti pensato di proporvene alcune ogni 
settimana. Di seguito troverete link a cui fare riferimento, canzoni da ascoltare e ballare, 
attività da svolgere. 
 
- Ricordate i consigli più importanti per questi giorni, pratiche di buona condotta ed igiene 
che saranno comunque utili per tutta la vita. 



 
 

Consigli da un bambino per tutti i bambini  
 
 

 
Laila spiega il Coronavirus  
 
 
 
 
 
Come lavarsi le mani  
 
 
 
 
Canzone “la salvietta”  
 
 
 
 
 
PASTA DI SALE 
 
- Preparate la pasta di sale: 1 tazza di sale fino, 1 tazza di acqua tiepida e 2 tazze di farina 
(per celiaci gluten free) 
 
- Visitate il link “Lezioni sul sofà”  https://www.lezionisulsofa.it 
- Preparate un’ottima e salutare torta. Le dosi dovranno farle i vostri bambini. 
Torta 7 vasetti 
Ingredienti: 1 vasetto di yogurt (al gusto che preferite) 
                    2 vasetti di zucchero 
                    1 vasetto di fecola di patate 
                    2 vasetti di farina 00 
                    1 vasetto di olio di semi 
                    1 bustina di lievito 
                    3 uova 
Mescolare yogurt e zucchero ed unire i tuorli, lavorarli bene e aggiungere l’olio fino ad 
ottenere una crema liscia. Unire la farina setacciata e quando sarà ben amalgamata 
mettere anche la fecola e il lievito. Montare a neve ferma gli albumi ed aggiungerli al 
composto mescolando dal basso verso l’alto per non smontarli. Versare tutto in una 
tortiera imburrata e infarinata o con carta da forno e cuocere a 180° per 45 minuti. 
Quando sarà pronta, fatela raffreddare e….Buon appetito! 

https://www.facebook.com/494308557276821/posts/3753363291371315/?sfnsn=scwspmo&extid=e9GVfj0Kq5aLpqUi&d=n&vh=e
https://youtu.be/d_RV8-YbE1c
https://youtu.be/RsTd2ZccLuE
https://youtu.be/FaeHb7vYtm4
https://www.lezionisulsofa.it/


 

 

 

 

Ed infine il nostro AUGURIO!  
 
  

 
 
 
 

A presto! 
Tutti gli insegnanti delle scuole dell’infanzia dell’Istituto 

https://drive.google.com/open?id=1vlQU-jgkPGIYOj5BvKMX4WzbPpSVEfKX

