
 

 

 

 

 

..Desiderio di scoprire…  gusto di catturare ….voglia di comunicare… 

Ecco il nostro blog : 

infanziarcobaleno.blogspot.com 

                                                                   

Cos’è un blog  

Il blog viene definito come :’’….un sito internet , generalmente gestito da una 

persona o da un ente , in cui l’autore pubblica più o meno periodicamente ,come in 

una sorta di diario online , i propri pensieri , opinioni riflessioni ,considerazioni , ed 

altro , assieme ,eventualmente , ad altre tipologie di materiale elettronico come 

immagini o video .’’ 

 

L’utilizzo del blog a scuola è oggi un fenomeno in rapida espansione , un susseguirsi 

di sperimentazioni che vanno a moltiplicarsi dando vita ad esperienze tra le più 

diverse , tutte però accumunate dall’entusiasmo e dalla convinzione del valore 

aggiunto che lo strumento può apportare all’interno della scuola . 

Perché costruire un blog  

L’idea di aprire un blog è stata quella di trovare uno strumento che permettesse : 

*di avere uno spazio  di condivisione  delle attività svolte nella scuola  

*di avere uno spazio per fare conoscere nel territorio e al di fuori la nostra scuola . 

*come luogo per comunicare con le famiglie 

*come invito continuo a laboratori , feste ,eventi che si svolgono nella scuola . 

 



Il nostro blog è progettato sulla piattaforma Blogger. 

La veste grafica è semplice , lo scopo principale è fare conoscere alle famiglie ,al 

territorio e’’ oltre’’ le attività della nostra scuola e fornire notizie sulla stessa . 

Il blog è formato da un corpo centrale dove vengono pubblicati i post e una barra 

laterale a destra che contiene informazioni e progetti della scuola . 

Pensiamo che il blog sia un ponte di comunicazione tra scuola famiglia e territorio in 

quanto rende partecipe l’utenza con azioni di trasparenza e condivisione , aiuta a 

creare una continuità educativa tra scuola e famiglia . 

Per le famiglie è uno strumento che facilita la partecipazione , aumenta la 

condivisione e la trasparenza dando spessore e qualità all’operato quotidiano delle 

insegnanti . 

 

Il blog per i nostri bambini è anche contenitore di memorie in quanto rivedendosi in 

foto o video i bambini ‘’risvegliano’’ i ricordi delle attività svolte . ( video e foto 

vengono pubblicati dopo consenso tramite apposita liberatoria firmata dai genitori ). 

 

NON SI VEDE NIENTE DI QUANTO TI VIENE RACCONTATO ,  

DEVI SCOPRIRLO DA SOLO….. (Paulo Coelho)   

 scopri il nostro blog …’’vivi’’ la nostra scuola  ! 

 

                                                le insegnanti della scuola Arcobaleno 

                                                          Alessandra Valtancoli 

                                                          Cristiana Casadio 

 

 

 


