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Alla Fism di Udine
scuole materne 2.0
L’asilo è il luogo ove ogni
essere umano comincia a
muovere i primi passi in un
contesto diverso da quello
domestico. Lì, i bambini trascorrono buona parte della
giornata affidati alle cure
delle educatrici che li guidano nella crescita emotiva,
cognitiva, affettiva e sociale.
Rendere partecipi i genitori
del lavoro svolto in asilo è un
tema molto sentito. La comunicazione “live” tra mondo scolastico e genitori non
è una chimera, la tecnologia
e la rete internet vengono in
aiuto, ad esempio attraverso
l’uso intelligente dei social
network.
Lo hanno capito bene le
scuole dell’infanzia della
Fism di Udine (Federazione
Italiana Scuole Materne) che
hanno deciso di diventare
“scuole 2.0” aprendo una
pagina Facebook, il social
network fondato nel 2004
da Mark Zuckerberg e alcuni
compagni dell’università di
Harvard, al quale le persone
si iscrivono per rimanere in
contatto. Nel 2014 contava
1,3 miliardi di utenti iscritti.

I numeri parlano chiaro: tutti
o quasi
sono su
Facebook! Util i z z a re
questo
social è un’opportunità che
permette alle scuole di comunicare con le famiglie, e
ai genitori di interagire con
la scuola. La comunicazione
non si esaurisce nell’atto di
pubblicare semplici informazioni, ma piuttosto nella voglia di trasmettere il vissuto
e le esperienze del bambino.
Ed è in questa chiave che
viene gestita la pagina Facebook dell’asilo P.T. Martina
di Ospedaletto (Gemona del
Friuli) o quella dell’asilo di
Ampezzo, per fare solo due
esempi. Si possono trovare
immagini dei bambini intenti nei loro compiti o in
momenti di gioco, informazioni rivolte ai genitori sul
mondo dell’infanzia, corsi
e lezioni dai temi diversi e
interessantissimi,
dall’ali-

mentazione fisiologica in
età pediatrica, agli incontri
formativi con lo psicologo,
ai suggerimenti di letture, ai
corsi per imparare le manovre salvavita pediatriche, alle
gite e tanto altro ancora. Lo
scopo è palese: il desiderio
di coinvolgere, condividere
e rendere partecipi i genitori a quel mondo dell’infanzia
che diversamente sarebbe
loro precluso, ma a loro volta
anch’essi possono interagire
con la scuola attraverso domande, commenti, proposte o cliccare “mi piace” per
esprimere l’apprezzamento
a un’immagine, un articolo o
qualunque altra cosa perché
il mondo virtuale non è mai
stato così reale, e scuola e famiglia interconnesse!
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