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5 marzo 2020
 Noi insegnanti abbiamo cominciato a chiederci di cosa

avessero bisogno i nostri bambini e le loro famiglie, messe a
dura prova in una realtà e in un tempo sospeso. Come
raggiungerli?… Come entrare nelle loro case?

 Abbiamo inviato video, audio letture, messaggi, canzoni,
storie già lette che fossero loro familiari ma, nonostante
ciò, sentivamo che non era abbastanza.

 Noi adulti stavamo vivendo un momento destabilizzante in
cui non avevamo più chiara l’idea di noi come scuola…

...e tenere insieme senza lasciare nessuno indietro

Molte famiglie rispondono, alcuni bambini invece scompaiono

5 marzo 2020 La scuola è improvvisamente chiusa, tutto si ferma come nella storia
della Bella Addormentata.
L’unica certezza che abbiamo è la MANCANZA, dei bambini, del contatto, della vita di
tutti i giorni. Sperimentiamo l’impossibilità di comunicare attraverso la sfera
emozionale che è parte integrante del nostro “fare scuola”.

Sez. D

Sentire la mancanza…



Noi insegnanti riceviamo dal gruppo dei genitori un video collage

di foto dei nostri piccoli. Ci commuove e ci illumina con la musica di
Gianna Nannini …

I genitori ci hanno inviato un messaggio forte: i bambini avevano
bisogno di parole d’affetto, di essere rassicurati che la relazione con le
insegnanti e con gli amici non era recisa.
Il legame affettivo è più forte della paura, che in un momento così,
rende tutti più fragili.

«Questi sono per voi maestre»

Le parole dei genitori

« e niente abbiamo pianto»
«Che fatica leggerla col groppo in gola»
«Grazie maestre, Tommy si è emozionato 
molto»
«Grazie supermaestre»

«Ho fatto il puzzle sul coronavirus»



….Chi Si Vuol Bene, Puo’

Mantenere Una Distanza.

Baci Abbracci Adesso No,

Ma Parole In Abbondanza

Le Parole Sono Doni,

Sono Semi Da Mandare,

Perche Sono Semi Buoni

A Chi Noi Vogliamo Amare…

Roberto Piumini

Questo ha improvvisamente dato una svolta, noi insegnanti miriamo a
raggiungere tutti, anche quelli che per motivi diversi erano rimasti
fuori .
A tutti offriamo la possibilità di stare all’interno di un gruppo, ognuno
con la propria diversità.
L’empatia con le famiglie diviene il perno del nostro intervento: oltre la
didattica, ci preme che nessuno resti indietro.

«Guarda maestra ho costruito 
tutto io il carrarmato

« Faccio la ricetta del 
CUORE con mamma»

Le parole dei Bambini…

« Non vediamo l’ora di fare tante cose belle con voi…»

«Maestra ti spiego come uccidere il corona virus …
con l’olio che lo fa diventare come una pietra»

Le parole delle Insegnanti…

Tanti giorni son passati dall’ultima volta che ci siamo
salutati
Pensavamo fosse un gioco che sarebbe durato poco.
Pensavamo domani chissà forse a scuola si tornerà.
Pensavamo quando il virus sarà andato via
torneremo a stare in compagnia.
Ma nel frattempo come faremo cari bambini a
sentirci vicini?
Forse una voce, un saluto da lontano
ci ricorderanno come eravamo,
quando uno sguardo , un abbraccio e una carezza
erano pieni di tenerezza.
Ma se la speranza coltiveremo sicuro un giorno ci
rivedremo. Bisognerà solo aspettare
e sarà ancora più bello potersi abbracciare.



Dopo pochi mesi alla scuola “dei grandi”, dove voi bambini di

tre anni siete sempre e comunque “i piccoli”, dopo avere

imparato a conoscere e padroneggiare spazi e tempi della

nuova scuola, improvvisamente è cambiato tutto.

Il nostro “mondo quotidiano”, riempito da mille perché, da

abbracci teneri e giochi, è scomparso: siamo stati separati,

rinchiusi ognuno nelle proprie abitazioni con un grande vuoto

nel cuore.

Noi insegnanti abbiamo ricreato piccoli

angoli di scuola all’interno dei nostri

appartamenti, come la “Biblioteca Piccina”,

Luogo Magico, dove le uniche parole che si

udivano, erano quelle che venivano

lette attraverso un libro di storie.

E.: “Quanto siete state carine… Vi mando un forte
abbraccio”
A.: “Ciao Maestre, ciao Compagni…. Un bacio…Mi mancate

tantissimo!!!

Sez. E



Che emozione vedere i vostri lavori, e scoprire che siamo 

riuscite ad instaurare, anche se a distanza, una relazione di 

reciprocità ricca di emozioni.

Volevamo raggiungervi e farvi arrivare il nostro affetto, il nostro amore,

così abbiamo aperto le porte virtuali delle nostre case, cercando di

“reinventarci”, trovando modi per farvi sentire amati anche a distanza. Ci

mancano i vostri sguardi meravigliati, di cui nessun monitor potrà rendere

giustizia, ma noi facciamo di tutto per tenere ben saldo il filo speciale che

ci unisce.



Noi insegnanti ci siamo fatte carico di una grande responsabilità: custodire i ricordi del nostro vivere comune a scuola e riproporli ai
bambini attraverso un fare quotidiano (l’appello, raccontare storie, il calendario, il riconoscimento dei loro simboli, la semina, il lavoro sui
colori, la sagoma del corpo, l’identità, le forme) che mantenga viva la nostra storia

.

“Ciao maestre. Vi ricordate quando avete portato in classe le carote e il
limone? E l’avviamo -trofinato- sul foglio? È venuto il colore. Io stavo
facendo una torta con la mia mamma e mi è venuto in mente. Ciao…”

“Ciao maestre  sto facendo giardinaggio, ho le mani tutte 
sporche di terra,  grazie per i vostri insegnamenti un 
bacio…”

Sez. C

Noi adulti viviamo la nostalgia per ciò che si è lasciato e che forse non ritroveremo così come era stato programmato
prima del grande disorientamento provocato da questa emergenza pandemica.

I bambini respirano le nostre emozioni, il nostro carico emotivo.



Noi adulti  facciamo memoria delle emozioni scaturite dalle attività ed esperienze più belle, o più 
intense, che – anche adesso – accompagnano l’apprendimento dei bambini.

Ci mettiamo in ascolto di ciò che dicono e di ciò che

ci chiedono, cercando di accompagnarli, anche a

distanza, offrendo stimoli, ma cercando di dare

loro il tempo e la possibilità per progettare,

sperimentare, pensare in modo autonomo, così

come avveniva a scuola, a partire dal movimento e

dall’esperienza.

Seminare nei bambini buone idee, perché anche  se oggi non le 
comprendono, un giorno fioriranno” 

Maria Montessori

“Ciao maestre sono Viola. 
Guardate che bel disegno…

Ho fatto la giornata in cui il corona virus era andato in una bolla di 
sapone… Poco fa il corona virus nella bolla di sapone era morto e 

avevamo fatto una bella festa…”



I bambini, da soli, si perdono in 
silenzio.

Senza gli adulti vicino, non sempre 
hanno le risorse per capire, dar voce a 

ciò che sentono o rimediare alla 
situazione che li danneggia. 

Nonostante il disorientamento 
iniziale, abbiamo incontrato una 

grande disponibilità delle famiglie, 
coinvolte nel creare, fra noi e i 

bambini, un filo diretto che potesse 
accorciare la distanza e contribuire al 

loro benessere. 

“ Che stai piantando”?                                           

“ I semi di girasole. Ho messo la terra qua”.

“Grazie mille maestre, siete troppo carine con i nostri 
bimbi. Ci mancate davvero tanto”.

Consideriamo questo tempo un
momento educativo prezioso, di cui
aver cura, anche nella prospettiva del
prepararsi ad accogliere, a ripartire
insieme.

Anche  se il timore avrà sempre  più  argomenti, scegli la speranza”

Lucio Anneo Seneca



Diego: «Ciao dottori, quando 
prendete il coronavirus potete farci 

una chiamata con il telefono?  
Perché io voglio andare a giocare 

con i miei amici con i Lego…»

«Non temete bambini: lo 
abbiamo quasi preso e 

presto tornerete a giocare 
con gli amici!»

Questa preghiera non può 
rimanere inascoltata…
Noi insegnanti facciamo di tutto 
per cercare una risposta 
convincente: una cura immediata 
con cui tentiamo di sanare la 
ferita trapelata dalla domanda. 
Chiediamo ad una equipe medica 
di rispondere alla richiesta di 
Diego, in un video che mandiamo 
ai bambini.

…E poi ci domandiamo…

Ora come facciamo
a fare la didattica a distanza

se ci manca la vostra presenza?
Come facciamo

a salutarvi ogni mattino
se ci manca il vostro correre

per darci un bacino?
Come facciamo 

a fare a meno dei vostri sorrisi 
stampati sui vostri visi?

Come facciamo
senza i vostri disegni con il cuore
per dimostrarci il vostro amore?

Come facciamo 
senza le nostre canzoncine 

cantate con le vostre vocine?
Le storie, le letture,

le parole, le avventure,
il sogno e la speranza

che colmeremo
parlandoci a distanza!

Le maestre

Sez. B



I bambini, con le loro piccole 
voci, esprimono pensieri, 
desideri  e sentimenti. 

Inviano baci da lontano , 
impressi su schermi di telefoni 

…
Pongono domande con occhi 

colmi di ingenua dolcezza. Sui 
volti degli adulti che li 

ascoltano,  i sorrisi sono 
sfumati di tristezza . 



e rendiamo partecipi i genitori dei nostri timori e 
desideri di insegnanti:
“… abbiamo deciso di cominciare a camminare a 
piccoli passi, ad affrontare quel buio fitto 
rimanendo una al fianco dell’altra per non cadere e 
per scoprire insieme e unite qualcosa di nuovo, 
qualcosa che ci avrebbe cambiato per sempre. 
Dalla nostra abbiamo avuto due grandi armi, quelle 
che i nostri bambini ci offrono tutti i giorni, la 
curiosità e il sorriso e ci siamo sentite guerriere...”

“Sbagliando o meno ci siamo e ci saremo fino alla 
fine.  E’ un «dovere di amore» per noi maestre”.

Raccogliamo timori e desideri di mamme disorientate:
«…consapevoli che la scuola potrebbe non riaprire quest’anno, il percorso nella scuola 
dell’infanzia può dirsi terminato…trascorreranno molti mesi prima che i nostri 
bambini potranno ricostruire nuovi punti di riferimento, legami e relazioni..»



L’esperienza che abbiamo vissuto in questo tempo,
d’improvviso cambiamento, è stata quella di consolidare la
presenza di forti legami. Noi insegnanti e genitori siamo
diventati "gruppo" … persone unite in un’alleanza che si orienta
verso un UNICO fine comune … il bene dei bambini e delle
bambine.

La lettura della storia Il puntino che si credeva un re ha
permesso a noi insegnanti di percepire come i bambini stavano
vivendo questo particolare momento, in modo da dar voce e
sostenere, seppur a distanza, le loro emozioni.
Ogni bambino poi ha elaborato graficamente e verbalmente la
storia, ciò ha dato modo ad "ognuno" di capire che il dialogo non
si era interrotto e che anche gli amichetti stavano vivendo le
stesse situazioni con la stessa voglia di incontrarsi presto.

“Un bambino ha piccole
mani, piccoli piedi e
piccole orecchie ma
non per questo ha idee
piccole.

Beatrice Alemagna

Sez. F



"Maestra.. io l’ho 
fatto il bigliettino 

poi lo metto dento e 
lo porto a cuola!"

Le frasi dei bambini… :“Ti voglio bene”, “Ti mando un bacio”, “Non vedo l’ora di giocare con

te”, “Ci vediamo domani?”, “Ci vediamo quando avrò otto o nove anni”…. Queste frasi ci hanno

fatto riflettere e abbiamo pensato di creare un “spazio speciale” “Il barattolo dei desideri

…in attesa”, dove custodire tutti i desideri dei bambini, che ora non possono vedere

realizzati.

I bambini potranno elaborare le loro emozioni, pensieri, desideri attraverso un

disegno; che verrà piegato con cura e chiuso nel barattolo… in attesa. Li terremo

chiusi e ben custoditi aspettando il momento del rientro a scuola per condividerli con i

compagni e le insegnanti. La proposta è rivolta ai bambini ma può partecipare tutta la

famiglia, sul retro dei disegni verranno annotate la data, le frasi dei bambini e a chi

sono dedicati.

Era importante
mantenere le
nostre routine. I
bambini stessi
hanno sentito il
bisogno costruirsi
e personalizzare
“La Settimana del
Golosone”, che a
scuola ci aiuta a
scandire i tempi e
le giornate. Anche
a casa si poteva
ritrovare una
modalità per
rendere il tempo
prevedibile e
atteso e renderci
capaci di orientarci
nei giorni.

I LEGAMI… creano PONTI



“Maestra la storia!!
“Tutte le  sere mi fai una 

storia”?
“A me piacciono tanto”!

“Maestre!!!... Grazie di cuore da Noi per Voi”

I genitori a sorpresa ci inviano un video, che riesce a catturare il

vissuto dei bambini durante le attività da noi proposte. Questa

restituzione ci emoziona e ci da forza, rappresentando, per noi

insegnanti, un meraviglioso dono di ripresa e di speranza. Questo

tempo sospeso è diventata un’occasione unica, ricca di preziosi

apprendimenti per insegnanti e famiglie, uniti dal quel LEGAME

Invisibile che ci unisce tutti.

" Nella vita sono tante le cose che passano se ne vanno si 
trasformano… i pensieri neri svaniscono proprio come si 

asciugano le lacrime … e la paura, la paura prima o poi se ne va  
… tutto prima o poi passa, trascorre o cambia ma c’è una sola 

cosa che non se ne va e non se ne andrà mai… mai. "
«Le cose che passano» 

Beatrice Alemagna

La lettura serale ad alta voce è diventato il nostro RITUALE irrinunciabile: collante

perfetto della nostra unione e passione per i libri. Ascoltare la voce delle maestre,

sempre pronta ad accompagnare tra le pagine di un libro, restituisce ai bambini un senso

di fiducia e intima relazione. LE PAROLE hanno un potere immenso, creano mondi, ma

sono anche in grado di creare collegamenti, suggestioni, suscitare emozioni, evocare

ricordi… creano LEGAMI

IL RITUALE DELLA LETTURA COME SPAZIO DI CURA E BENESSERE ...



Nello spazio di una notte, tutto si ferma.
Noi adulti siamo assaliti dall’inquietudine, generata dall’incertezza del momento.
Ma il nostro sguardo continua ad essere rivolto a quell’affetto che piano piano, nell’arco dei
mesi, si è costruito tra noi e i bambini.
Vogliamo trasmettere loro tranquillità e leggerezza, rassicurandoli sulla nostra presenza
perché questa relazione affettiva continui al di là della lontananza fisica.

Noi insegnanti facciamo un disegno per i bambini e le bambine della

sezione, cercando di trasmettere positività. Dopo la tempesta, torna

sempre il sereno e l’arcobaleno è un ponte a colori che trasporta il

nostro saluto e un caloroso abbraccio.

" Se v'è per l'umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto 

non potrà venire che dal bambino, perchè in lui si costruisce l'uomo" 
M. Montessori

Sez. A



I bambini accolgono con tenerezza ed entusiasmo il nostro augurio e questo stimola in
noi la volontà di mantenere vivo uno scambio relazionale e affettivo, anche con le
famiglie.
I genitori ci scrivono e, insegnando ai figli a coltivare in un modo nuovo le loro
relazioni, ci supportano.

Michela: Bellissimo il vostro disegno! Mi

mancate!

Luca: ciao maestre io sto qui a casa vi sto

pensando tanto e non vedo l’ora di ritornare a

scuola. Ciao bambini io qui sto a casa a pensarvi

molto e oggi sto pensando tanto di rivenire alla

scuola perché voi mi mancate tanto, tanto,

tanto…..dei bacetti.

Vittoria: Maestre vi Amo! Lo sai che mio papà fa

il farmacista e pure…e pure ha comprato delle

maschere per coronavirus le prende pure per i

bambini adesso ne ha prese solo per i

genitori…l’ho detto alle maestre!!!!!

Cogliamo l’aspetto positivo: passare tempo insieme alle nostre 
famiglie…….sperando che vada tutto bene il più possibile per tutti. 
Spero che pure voi state bene. Ci dispiace tantissimo aver dovuto 
interrompere il bellissimo lavoro che avete fatto con la nostra 
classe. La speranza è che gli ultimi uno o due mesi possiamo 
tornare, possiamo tornare a lavorare e collaborare insieme, anche 
se sarà difficile. In ogni caso, quando sarà possibile, creeremo una 
situazione per potervi riabbracciare.                                       



“

”
Iniziamo con una lettura…

Proponiamo letture e parole che consentano ai bambini, intrappolati in questo 

tempo imprevisto, di esprimere le loro emozioni e dar voce al loro vissuto.

Cerchiamo di sostenerli, offrendo strumenti utili a gestire i propri stati d’animo, al 

fine di migliorare la loro qualità di vita e contribuire al loro benessere.

Un mostro ancora confuso…

Le mie emozioni

Le maestre rispondono:
“Bambini siete bravissimi! 

Ci riempite di gioia!”

Io mi calmo quando 
innaffio…

L’emozione più bella è l’ amore…

" Questo è il nostro compito nei confronti del bambino: gettare un raggio di luce e proseguire il nostro cammino" 
M. Montessori



“

”

L’idea di partenza è nata dal voler trovare un modo per parlare ai bambini del mondo in cui

viviamo. Se fossimo stati a scuola avremmo giocato e raccontato tutto quello che possiamo

trovare nella nostra città e poi nel nostro quartiere. Così si è voluto provare a realizzare

qualcosa che li facesse sentire protagonisti di un mondo che possono immaginare e creare come

più piace loro. Per questo siamo partiti da un video in cui si faceva vedere tutto ciò che di

bello c’è nel nostro quartiere e quanto queste cose ci mancano, poi si è proposto ai bambini di

mandare disegni, video o audio in cui raccontavano la loro idea di “mondo perfetto”.

IRC



«L’autobus per il mio mondo perfetto.
È quando andiamo in gita tutti insieme
e quello mio sembra il mio mondo
perfetto»

«Questo è il mondo che vorrei: i
gonfiabili, con l’altalena e lo
scivolo, il pane e il tavolino, con
due bicchieri e il vino per i miei
genitori»

«I nonni e le manine di zia, la lecca
lecca e tutti i nonni che ci sono
nella libertà, mamma e papà e i
bimbi e io mascherata da piccola» «Voglio un parco e la scuola 

con tutte le farfalle e con i 
fiori»

«Voglio un mondo tutto quanto rock,
che io ho gli orecchini rock e la
chitarra rock, i capelli un po'
arancioni e un po' rossi»



Poiché ciò che più ha possibilità di educare (…) sono parole, capaci di dar vita a trame narrative che 

interlocutori diversi intrattengono tra loro, che costruiscono giorno dopo giorno. Dove chi narra, viene a 

sua volta narrato, e chi ha il compito

professionale di narrare sa dosare parole e modularle a seconda delle circostanze. 

Dove si costruiscono spazi narrativi efficaci, intensi, pedagogicamente memorabili, all’insegna del piacere 

di lavorare insieme. Dove si desideri tornare anche dopo con il ricordo. 

Uno spazio narrativo simile diviene in tal modo spazio di vita vissuta, esistenziale, pienamente umano.                      

Duccio Demetrio,Educare è narrare

Le Insegnanti: Maria Cristina Abballe, Milena Alfarone, Barbara Amadio, Gabriella Calcagni, Antonella

Cappai, Chiara De Carlo, Laura Desideri, Patrizia De Masi, Ida Di Girolamo, Maria Antonietta

Frisenda, Patrizia Gattodoro, Alfonsina Giugliano, Alessandra Maurizi, Lucia Pellegrini, Giuseppina

Rappolli, Sabrina Sarto, Antonella Scarponi, Giancarla Tapinassi, Maria Antonietta Tomasello

Il Funzionario dei Servizi Educativi    Laura Ciapetti

La POSES Valentina Storelli


