
PRONTO SOCCORSO PER GENITORI IN 

Cari genitori, il LiD ( Learning in Depth cioè Imparare in profondità) è un 
progetto che vede protagonista il bambino il quale diventa ricercatore di 
informazioni su un argomento che gli viene affidato. Vi chiediamo, data la 
giovane età dei nostri bimbi, di aiutarli in questa ricerca affiancandoli e facendo
sentire loro che stanno compiendo qualcosa di davvero grande ed importante 
perché , come dice il prof. Egan “tutto il sapere è meraviglioso” e, quindi, 
degno di essere scoperto in modo approfondito.

Alcuni suggerimenti su come aiutare i vostri figli nel percorso LID.

 Siate sempre disponibili a parlare con loro dell’argomento, soprattutto 
quando ve ne viene fatta esplicita richiesta.

 Se possibile frequentate il mondo con i vostri bambini ( supermercati, 
mercati, fattorie,mostre, musei, località, biblioteche, eventi….) dove  
possano avere  ulteriori spunti e informazioni sul loro argomento.

 Permettete ai bimbi di coinvolgere famigliari e conoscenti in 
conversazioni relative al proprio argomento.

 Affiancateli quando vorranno intervistare persone esperte.

 Trovate e condividete storie, proverbi, filastrocche, conte…

Persone che possono essere coinvolte nella ricerca sono:

genitori, nonni, esperti, amici,famigliari, fratelli maggiori, insegnanti, compagni
di classe o più grandi, bibliotecari…

Risorse a cui potete attingere: enciclopedia, libri di narrativa, la biblioteca 
scolastica e quella comunale, mostre, riviste, giornali, esperienze personali, 
teatro, arte, cinema , poesie, canzoni, modi di dire…

Per ultimi usare con molta moderazione PC, tablet, internet ecc.: è 
importante che i bambini scoprano ed approfondiscano personalmente quanto 
riguarda il loro argomento attraverso esperienze ed osservazioni.

COME DOCUMENTARE LE CONOSCENZE E LE INFORMAZIONI:

 disegni, foto, video, grafici, tabelle, trascrizioni, registrazioni audio ( da 
copiare su una chiavetta usb da aggiornare sempre con le ultime informazioni)

Tutto il materiale sarà raccolto e conservato nel Portfolio a scuola fino a giugno
e vi sarà affidato per l’estate, nel caso ci sia occasione di aggiungere qualche 



nuova scoperta. Il viaggio verso il sapere approfondito ha inizio: buona ricerca 
LiD a tutti.


