Le avventure del marziano
sprint continuano anche
in quarantena!
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DESCRIZIONE
Le avventure di un marziano, di nome Sprint, atterrato a settembre, sulla
montagna che sovrasta il paese della scuola dell’infanzia di Moggio
Udinese, sono continuate anche a distanza. La missione di Sprint era
quella di scoprire le bellezze, le risorse e le attività presenti sul territorio.
Ma lo stato di emergenza sanitaria non ha interrotto la sua missione.
Ogni settimana, proprio come a scuola, ciascun bambino, grazie alla
collaborazione tra maestre e genitori, ha trovato nella sua casa la lettera di
Sprint. Nella prima lettera di marzo, ad esempio, Sprint aveva manifestato
la sua preoccupazione per non vedere più “movimento” nel giardino della
scuola, o le auto in strada, e si era accorto dei parchi vuoti. Sprint, allora,
ha chiesto a ciascun bambino di raccontare cosa stava succedendo.
I bambini hanno risposto in tanti modi diversi: chi ha mandato un
messaggio vocale, chi ha dettato ai genitori la risposta, chi ha fatto un
disegno appendendolo alla finestra così che Sprint potesse vederlo …
Sono così emersi i diversi modi del sentire dei bambini ai quali le maestre
hanno dato seguito progettando le azioni successive. Sprint ha così
accompagnato i bambini lungo tutte le settimane di lockdown, con tante
altre proposte (oggetti da preparare insieme, la scoperta dei sapori locali,
ecc.).
SIGNIFICATO e SENSO della PROPOSTA
Continuare il percorso iniziato a scuola si può. La scelta di richiamare lo
sfondo integratore, di riprendere i riti e i personaggi incontrati a scuola
e il loro filo conduttore ha riportato un po’ di normalità nella vita dei
bambini, riconnettendoli alle esperienze precedenti. Partendo dai vissuti
dei bambini, invitati delicatamente e attentamente dalle maestre ad
esprimerli, le lettere di Sprint hanno permesso di riconnettere i fili con gli
apprendimenti precedenti, a non perdere nulla di quanto prezioso era stato
precedentemente appreso, rilanciando a nuove possibilità e occasioni di
apprendimento.
ATTIVITÀ PROPOSTA E REALIZZATA DA
Scuola dell’infanzia “Regina Margherita”
di MOGGIO UDINESE (UD), FISM FRIULI VENEZIA GIULIA
È in arrivo una lettera che Sprint ha scritto ai bambini
NOTE
Le risposte dei bambini potrebbero essere intrecciate al fine di realizzare una narrazione “allargata” e aperta
a nuove possibili integrazioni.
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