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VII MunicipioRI-ABITARE IL MONDO
per non perdere il filo della cura educativa

«Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi 
alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere 

felice. Col passare delle ore aumenterà la mia 
felicità. Quando saranno le quattro, 

incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi; 
scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni 
non si sa quando, io non saprò mai a che ora 
prepararmi il cuore… Ci vogliono i riti!»

Il Piccolo Principe, 
Antoine De Saint-Exupèry



Relazioni scuola-famiglia

Attraverso le narrazioni è stato possibile raccogliere le 
esperienze vissute in famiglia in un «tempo che dà più 
tempo» e che appare così ri-scoperto e ri-abitato, 
rigenerato.
In una dimensione di sguardi, sensazioni, emozioni e 
dialoghi tra bambini, bambine, genitori e scuola, il 
tempo si è intessuto in una sinergia continua tra 
famiglia e scuola.



Laboratori in casa

«vivere le immagini ci fa essere 
dentro dimensioni che nessuna 
analisi e […] nessun pensiero 

analitico […] potrà mai 
esprimere compiutamente »

R. Maragliano



Faccio finta che…
L: «Oggi sono una principessa e 

racconto io una storia a tutti voi»

Papà «Quante cose si fanno con l’acqua?» 
M: «Io Lavo la mia bambola con l’acqua»



Nostalgia

Frase

Mamma: «Mentre fa la 
colazione, allinea le pere e le 
nomina una per una, con il 

nome dei compagni»

D. : «Questi sono Linda, 
Samuel, Alessio, Kevin, 

Melissa, Ludovica, Aurora, 
Leon, ecc…»

Ricordando in maniera creativa



Guardare

Mamma: «Vuoi vedere la scuola? Se guardi laggiù la vedi… è li!»

S: «…ma io ne vedo solo un pezzettino»



È Primavera, ci racconti cosa vedi dalla 
tua finestra?

M: «Sul mi balcone sono sbocciati i 
fiori»

L: «I fiori delle fragole sono bianchi»



F: «Anche se non ci vediamo, suono 
dalla finestra così mi possono sentire 

anche i miei amichetti»

Insieme



Parole
Incontrarsi nell’ascolto

V: «Ciao amichetti, sto benissimo! Quando aprirà la scuola io non vi 
vedrò perché andrò alla scuola elementare. O ci vedremo prima 

quando passa il coronavirus! Ciao a tutti»

L: «E la scuola? Michetti quando ape la scuola?» (parlotta un po’ 
con la mamma e poi dice) «Michetti, quando giochiamo tutti 
insieme? Michetti quando mangiamo tutti insieme? Quando 

domimo?»

M: «Ciao S., come stai? Ciao a tutti gli amichetti»



Papà: «Mia figlia S. ha voluto 
fotografare la lumaca che ha trovato 
sul balcone per farla vedere a tutti, 

come facevano a scuola quando 
trovavano un piccolo animaletto»

Prendersi cura



«E il tempo che hai perso 
per la tua rosa che rende la 
tua rosa cosi importante»

Il Piccolo Principe, 
Antoine De Saint-Exupèry

La Cura



«Chi educa ha il compito di 
rendere visibile l’altro anche nelle 
condizioni più difficili, sostenerlo, 
fargli sapere, fargli conoscere, 

farlo orientare, metterlo sulla via 
perché possa andare dove meglio 

può diventare quello che è.»
Ferraro, 2001
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