
Insieme per
educare: scuola,

famiglia e
didattica a

distanza
 



Caro genitore, 
l'epidemia da Covid-19
ha cambiato  la nostra
quotidianità, e quella

dei nostri figli
 
 
 



La scuola è il luogo
fondamentale della
vita sociale, spazio

di partecipazione, di
dialogo e ascolto, è

lo spazio
dell’educare



Non poter andare a
scuola, non poter vedere

le proprie maestre e i
propri compagni di

classe, non poter correre
e giocare in un parco con

i propri amici ha
certamente penalizzato il

vostro bambino
 



Le maestre e i maestri
da subito hanno 

 avvertito 
l’importanza di

stabilire e mantenere
un contatto con la

classe
 
 



La Didattica a
distanza è un modo

per mantenere le
relazioni sociali in

questo momento di
emergenza



 Possono vedere la
maestra



 Possono sentire di
essere presenti

nello sguardo della
maestra di essere

pensati



 Possono ascoltare le
maestre, sentire i toni

empatici della voce,
riconoscerla,

ricordarla, insieme a
quella dei loro

compagni



 
La didattica a
distanza nella
scuola dei più

piccoli ...



 Mantiene vivo il
sentimento di

appartenenza alla
comunità scolastica e

la necessità dello stare
insieme, del
condividere



  Favorisce nel
bambino la

percezione di
sentirsi parte di
una comunità



 Offre continuità
all’azione

educativa e di
portarla nelle

case



 Favorisce la 
 continuità

all’esperienza di
scuola come luogo di

incontro,
partecipazione,

attenzione e ascolto



 Rompe la
solitudine,

l’isolamento nel
quale si

possono trovare



  Aiuta a
superare la

mancanza della
relazione  con
la/il maestra/o



E',dunque, una
modalità

alternativa di
stare vicini, in

relazione anche
a distanza



Con la scuola
dell'infanzia i bambini  

sperimentano
l'istruzione

precocemente prima
 di iniziare la scuola

dell'obbligo 



I bambini
acquisiscono, infatti,
alcune conoscenze di
base e informazioni

che saranno utili una
volta che iniziano la

scuola primaria 



E' fondamentale che i
genitori conoscano

l'importanza 
dello sviluppo cognitivo

dei bambini, come
funziona e come può

essere sostenuto
sopratutto in questo

memento di emergenza 



Per superare
questo  momento

di emergenza
dobbiamo  lavorare 

insieme



E' un’occasione
preziosa di

apprendimento
per tutti gli

insegnanti e per
le famiglie



 

Per richiedere un appuntamento
inviare email: 

 
sportellopsicologico@1cdsomma.edu.it

 
 
 
 
 
 

 Dott.ssa Raffaella Manzo
Psicologa-Psicoterapeuta   

LO PSICOLOGO A
SCUOLA

Modalità di accesso allo
sportello di ascolto psicologico 


