Carissimi Genitori,
mai avremmo immaginato che la prima comunicazione ufficiale dell’associazione
potesse giungere in un momento di così forte preoccupazione.
Tuttavia la ratio ispiratrice della nostra A.N.I.M.A. contempla anche il sostegno alle
famiglie della nostra scuola che attraversano momenti di difficoltà.
Tutte le nostre famiglie sono certamente messe alla prova in questo periodo sia
per l’emergenza sanitaria sia per la necessaria riorganizzazione delle esigenze
domestiche dovute alla forzata chiusura delle scuole.
E’ proprio in momenti come questi che l’associazione sente il dovere di intervenire
attraverso la segnalazione di piacevoli iniziative per i nostri ragazzi che, per quanto
semplici e necessariamente gestite da remoto, ci auguriamo possano consentire
loro di trascorrere momenti di serenità e di svolgere attività non solo strettamente
scolastiche.
E con questo spirito che intendiamo segnalare una serie di attività ludiche e
culturali da reperire su alcuni siti web dai quali poter scaricare contenuti video e
audio con temi fra i più disparati ed adatti ad ogni età.
Il primo sito che si segnala è www.lezionisulsofa.it.
All’interno potrete trovare testi, contributi audio e video di natura ludico-scientifica.
Il valore aggiunto è rappresentato dalla possibilità di selezionare l’età del
bambino/ragazzo con la conseguente fruizione di contenuti adeguati alla fascia
selezionata.
I ragazzi più grandi potranno trovare interessantissimi contributi anche cliccando
sul sito del canale rai cultura www.raicultura.it all’interno del quale sono presenti
sezioni dedicate alla cultura, all’arte ma anche alla scuola e dove è possibile
selezionare una serie di approfondimenti sulle varie materie: storia, scienze,
letteratura con contributi audio e video davvero interessanti.
Uno su tutti la visita notturna al museo egizio di Torino.
Altri spunti davvero interessanti sono presenti sul sito del Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci nella sezione “storieaportechiuse”
www.museoscienza.org/it/storieaportechiuse dal quale è possibile organizzare
una vera e propria gita al museo e seguire laboratori interattivi rimanendo
comodamente a casa.
Per illustrare al meglio l’iniziativa si riporta la presentazione ufficiale inserita nel sito:
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“Nasce un racconto digitale pensato per mostrare ai visitatori che normalmente
non possono vedere e raccontare alcune delle storie più belle del Museo anche in
questo periodo di chiusura al pubblico. #storieaportechiuse racconta infatti il
Museo, le sue collezioni, i suoi laboratori interattivi, l’attualità scientifica, i dietro le
quinte con pillole, video, immagini e documenti inediti.
#storieaportechiuse è on line ogni giorno sui canali Facebook e Instagram del
Museo. Un appuntamento per parlare di scienza, tecnologia, attualità, dietro le
quinte, educazione informale; Leonardo da Vinci, spazio e Astronomia”.
Per coloro che hanno la passione per la cucina si segnala il sito
www.icorsidialice.teachable.com dove sono presenti contenuti tutorial per chi
volesse cimentarsi nella preparazione di semplici manicaretti.
E dopo un po' di cultura e di didattica del meritato relax con alcuni titoli di film
selezionati per i nostri ragazzi dai competenti critici cinematografici della nostra
associazione.
Per chi avesse Amazon Prime e quindi accesso ad Amazon Video, ai bambini della
scuola dell’infanzia sono fortemente consigliati le trasposizioni in cartone animato
(molto fedeli al testo ed alle illustrazioni) dei i libri di Alex Scheffer, “La Strega
Rossella”, “il Gruffalò”, “Il Gruffalò e la sua bambina”. Altri film per la scuola
dell’infanzia: “La casa incantata”, “Il Castello errante di Howl”, “Il mio vicino Totoro”.
Per tutti i nostri ragazzi alcuni classici reperibili sulle più diffuse piattaforme (Netflx,
Sky, o internet): “I Goonies”, “E.T.”, “Il Cowboy con il velo da sposa”, “Forrest Gump”,
“Indiana Jones”, “Derby in Famiglia”, “Il Mago di Oz”, “La fabbrica di cioccolato”,
“Peter Rabbit”, “Piccole Donne”, “Arrivano i prof”, “Wonder”, “Vado a scuola”, “My

name is Adil”, “Azur e Asmar”.

Dulcis in fundo l’associazione A.N.I.M.A. invita tutti i bambini e ragazzi, con la
necessaria collaborazione dei genitori, a realizzare un video da pubblicare sulla
chat di classe.
I temi suggeriti sono:
a) “il riciclo”: riprendere comportamenti virtuosi nel rispetto dell’ambiente e del
risparmio energetico o realizzazione di piccoli oggetti con materiali di recupero;
b) “raccontami una storia”: l’idea è quella di realizzare una storia di classe (anche
prendendo spunto da storie conosciute) in cui ogni bambino, a modo suo, con
contenuti audio, video contribuisce a raccontarne una parte. A conclusione del
contributo (audio/video) ogni bambino provvederà a “nominare” un altro
compagno di classe il quale, a sua volta, dovrà continuare il racconto.
c) “cantami una canzone”: come per l’iniziativa di cui al punto precedente l’idea è
quella di scegliere la base di una canzone nota e di riadattare il testo secondo un
tema scelto dalla classe. Ogni bambino sceglie la propria canzone preferita e,
aiutato dai genitori, riadatta il testo secondo il tema scelto. La modalità sarà poi
sempre quella della catena che coinvolga tutti i componenti della classe.
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Lasciamo alla fantasia di ciascuno e al coordinamento delle rappresentanti di
classe scegliere la storia ed organizzare una vera e propria catena che coinvolga
tutti i componenti della classe;
I video più originali saranno premiati nel corso della Festa del Grazie.
Ci si augura che quanto proposto possa stimolare i nostri ragazzi mantenendoli
sempre attivi per un pronto rientro alla normalità.
Nel frattempo A.N.I.M.A: continuerà ad ideare nuove iniziative da fruire da remoto
con il nuovo hashtag coniato per l’occasione:

#iorestoacasaconanima.
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