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INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI 
 

“IO TI RACCONTO… 
FAVOLE PER I PIU’ GRANDI PER CAPIRE I PIU’ PICCOLI” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cari genitori, 

                 continuano le proposte formative per voi famiglie. 

Quest’anno, nel momento in cui progettiamo, la situazione sembra essere ancora delicata e 

problematica. 

Incontri tra scuola e famiglia risultano ancora impraticabili; ciò che avviene in presenza, la 

trama di sguardi, di voci, di sorrisi è qualcosa a cui teniamo molto, e che viene sempre 

accuratamente progettato. Allora la riflessione è stata: come provare a garantire, comunque, 

vicinanza? Come proporre ugualmente spazi condivisi di riflessione?  

Abbiamo pensato di continuare nello sforzo già messo in atto dalle insegnanti per la didattica, 

di rendere “amico” il mezzo digitale, provando a utilizzarlo nelle sue potenzialità, consapevoli 

dei suoi limiti. 

 



Ricominciando, quasi, dall’origine: e all’origine erano le storie. Non informazioni, non 

conferenze, non trasmissione di dati ma racconti: racconti brevi ma densi di significati che 

vogliamo condividere con le nostre famiglie. 

Il Progetto si chiamerà: 

“IO TI RACCONTO… 
FAVOLE PER I PIU’ GRANDI PER CAPIRE I PIU’ PICCOLI” 

 

rivolte ai genitori dei nostri bambini sia dell’Infanzia che del Nido Integrato. 

Verranno pubblicati nel canale YouTube della Scuola delle piccole storie, tratte dal testo di 

Alba Marcoli “Il bambino nascosto”, lette e commentate dalla nostra consulente pedagogica 

esterna dott.ssa Silvia Battistella. Le storie verranno selezionate ed elaborate in modo da 

offrire semplici spunti di riflessione relativamente ad alcune tematiche educative.  

La scelta della narrazione si fonda sull’intenzione di rivolgersi alla parte più emotiva, nel 

tentativo più che di comunicare informazioni, di far emergere emozioni e risonanze legate alla 

propria infanzia, per saper affrontare con maggiore empatia quelle dei bambini.  

Il progetto prenderà avvio a marzo 2021. I video, della durata di 10 minuti circa, saranno 

condivisi con le famiglie tramite l’invio via mail di un link non visibile al pubblico.  

Il maestro Silvano Borin arricchirà i racconti con brevi commenti musicali inediti. 

 

Si prevedono 5 storie, a cadenza quindicinale: 

 

  1 marzo  2021: “Dove tutto comincia: le storie del bosco” 

15 marzo  2021: “Il lupacchiotto che faceva sempre i dispetti” 

29 marzo  2021: “Il coniglietto che aveva sempre paura” 

12 aprile   2021: “Il cucciolo che non conosceva il NO” 

26 aprile   2021: “L’uovo di ferro e il martello d’oro” 

 
Vi invitiamo quindi a collegarvi sul canale YouTube della Scuola a link inviati. 

 Nel frattempo un caro saluto a ognuno di voi e alle vostre famiglie. 
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