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PROGETTO 

“COMUNITÀ IN ASCOLTO NELL’EMERGENZA COVID-19” 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

LABORATORIO GENITORI-FIGLI 

 “TRA FAVOLA E REALTÀ” 

 

Premessa  

In seguito all’Emergenza Sanitaria, sono stati ridefiniti gli spazi vitali delle famiglie e tutti i cittadini si 

sono ritrovati di fronte alle disposizioni ministeriali: “#Io resto a casa!”  

Per il bene della nostra Comunità, ciascuno è stato sottoposto alla rivisitazione delle proprie abitudini 

e a doversi misurare con le contingenze determinate dalla diffusione del COVID 19.  

Le attività pregresse sia interne che esterne alla casa, hanno subito un significativo cambiamento, 

portando ad una riorganizzazione personale e familiare non sempre agevole. Sulla base delle proprie 

risorse, ciascuno conseguentemente alla restrizione ministeriale, si è trovato a rivisitare la propria 

dimensione relazionale. 

 

Finalità 

- Stimolare la relazione narrativa 

- Promuovere l’ascolto empatico 

- Sensibilizzare alla reciproca curiosità  

- Favorire l’espressione creativa 
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Indicazioni per gli Adulti Significativi 

Attraverso il materiale didattico predisposto in piattaforma, nella versione power point, i genitori 

realizzano uno spazio di lettura digitale con i loro figli. 

 

Attività Generale 

Dopo aver letto la storia “La maschera argentata” (Zurma S., in corso di pubblicazione), i genitori 

commentano la narrazione sollecitando la riflessione sui contenuti rilevati. 

In una fase successiva, si può chiedere ai bambini di realizzare un disegno a piacere legato alla storia; 

se l’attività è gradita, i bambini possono essere guidati nella realizzazione dei disegni legati ad ogni 

personaggio. 

La storia potrà essere riascoltata digitando il microfono a piè di ogni pagina, in questo modo il 

bambino potrà essere reso autonomo nell’ascolto della storia. 

 

Attività Personalizzata 

Se i bambini si mostrano particolarmente interessati e i genitori si sentono predisposti alla scoperta 

ludica della storia, è possibile favorire l’approfondimento narrativo. 

Partendo sempre dall’ascolto della storia, i bambini possono essere guidati nella realizzazione 

sequenziale di disegni per ogni fase della storia. 

Al termine delle rappresentazioni grafiche, che non devono essere svolte necessariamente in 

un’unica giornata, ma anche in momenti diversi, il genitore le raccoglie, mettendole insieme come 

un quadernino, avendo cura di predisporre una copertina con il simbolo della storia. 

Quando il lavoro sarà completo, il genitore farà ritagliare al proprio bambino, un cuore gigante da 

incollare dietro la copertina, in cui disegnerà l’emozione legata al gioco narrativo realizzato con i suoi 

genitori. 

 

Si consiglia la restituzione educativa alle insegnanti di sezione, inviando il lavoro conclusivo sia per 

immagini whatsapp e\o per scanner via e.mail 

 


