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Circ. n. 279 

AL PERSONALE DOCENTE 
dell’I.C. di Villafranca Tirrena 

 
AGLI ALUNNI 

dell’I.C. di Villafranca Tirrena 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
dell’I.C. di Villafranca Tirrena 

 
AL D.S.G.A 

AL PERSONALE ATA 
Loro sedi – 

  
Agli Atti 
All’Albo 

Al sito 
 
Oggetto: Progetto “Pedagogia dell'Emergenza ” -COVID 19 - Sostegno pedagogico alle           
famiglie in difficoltà a causa della chiusura delle scuole 
 
Si rende nota l’iniziativa promossa dalla Associazione Pedagogisti Educatori Italiani e           
supervisionata dal Comitato Scientifico APEI che ha avviato un progetto “Pedagogia           
dell'Emergenza ” - COVID 19 per il sostegno pedagogico alle famiglie in difficoltà a causa della                
chiusura delle scuole.  
Il progetto è attuato da Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici, quali professionisti            
che operano in ambito educativo, formativo,e pedagogico e offrono la loro competenza alle famiglie              
in affanno per la chiusura della scuola. Sono Educatori e Pedagogisti con competenze riguardo la               
Pedagogia dell’infanzia, della terza età e intergenerazionale e  la didattica speciale. 
ATTIVITÀ PROPOSTE : 

- CONSULENZA PEDAGOGICA  
La consulenza pedagogica è un servizio specialistico fornito da un Pedagogista Abilitato su             
tematiche educative sorte di fronte all’emergere di nuovi bisogni educativi da parte di un ente, di                
una comunità educativa, ma anche di un individuo o di un gruppo di individui.  

- CONSULENZA EDUCATIVA 
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La consulenza educativa è un servizio specialistico fornito da un Educatore Professionale Socio             
Pedagogico ad un soggetto che esprime un bisogno educativo. L’obiettivo è quello di aiutare la               
persona a definire le esperienze che sta vivendo, comprese le difficoltà ed i problemi, imparando a                
gestirle e viverle in relazione all'ambiente, assumendosi pienamente le responsabilità delle scelte            
compiute. 
 

- RACCONTI E LETTURE DI FIABE E RACCONTI PER BAMBINI  
Servizio dedicato ai bambini CON RACCONTI O LETTURE ANIMATE DI FIABE,           
PREREGISTRATE O DAL VIVO. Un educatore si prende cura di interfacciarsi - attraverso un              
tablet/computer/cellulare -, dopo accordi con il genitore, con i bambini per intrattenerli con racconti              
o letture di fiabe e animando le storie con l’ausilio di immagini, di suoni e figure.  
 

- ATTIVITÀ DI GIOCO E ANIMAZIONE EDUCATIVA PER BAMBINI  
Con opportuno raccordo con i genitori, un educatore si interfaccia con un gruppo di bambini               
intrattenendosi con giochi e attività di animazione educativa. In base all’età del gruppo di bambini a                
cui è destinata l’attività, si individua l’attività migliore per far sì che essi partecipino e condividano                
la propria esperienza in questa speciale situazione 
 

- SUPPORTO SCOLASTICO PER FASCE DI ETÀ  
Compiti, esercitazioni, gestione delle mail e invio di esercitazioni o altre richieste della scuola,              
possono aver bisogno di un Educatore che supporterà il bambino/ragazzo/adolescente a imparare ad             
imparare, coadiuvando e supportandolo per le sue attività scolastiche  
 
ATTIVITÀ EDUCATIVE PER GLI ANZIANI  
Il supporto educativo è dato da: occasioni di dialogo e di ascolto attivo e di accoglienza della                 
narrazione della biografia personale, attività espressive condivise (racconti, letture, filastrocche,          
poesie e canti tradizionali, giocare al teatro: burattini, bambole, fantocci, ecc.), attività            
ludiche-ricreative a distanza (giochi delle carte, tombola, cruciverba, giochi con le parole, giochi             
con il disegno, ecc.). 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito http://www.portaleapei.net/ e chiamare il            
numero verde 800167708.  

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, Comma 2, D.L. 39, 1993 
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