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Non perdiamoci di vista..
Questa documentazione nasce dal bisogno prima e dalla necessità poi, di far 
fronte ad una situazione di emergenza in cui bambini, genitori e insegnanti sono 
stati catapultati senza preavviso. Una situazione di sospensione e rottura del 
quotidiano in cui ognuno di noi trova sicurezza e che è stato repentinamente 
sconvolto.

Stiamo lavorando per mantenere un filo conduttore più che nelle attività (che 
fanno comunque da cornice e sostegno al nostro fare quotidiano) quanto nella 
relazione con i bambini e le famiglie che sappiamo essere il punto di partenza per 
un sano ed efficace apprendimento.



Non tutta la tecnologia vien per nuocere..
Ebbene sì, questa volta la tecnologia è diventata nostra alleata. Attraverso video, 
messaggi audio e videochiamate abbiamo sperimentato un nuovo modo di 
condividere e stare insieme seppur lontani. 

Non sono mancate proposte di psicomotricità, così importante per un sano 
apprendimento e sviluppo (specialmente nella fascia d’età 0-6), letture, 
esperimenti e magie, allenamento della motricità fine e della coordinazione 
oculo-manuale.



facciamo rumore
Abbiamo accolto e diffuso un’iniziativa 
nazionale che mirava a rompere il silenzio della 
solitudine in cui la quarantena ci aveva chiuso, 
un modo per affermare la nostra presenza e 
rafforzare il senso di appartenenza alla 
comunità. Unendoci a questo flash mob, ci 
siamo dati appuntamento in una data ora di un 
giorno prestabilito, sui balconi delle nostre 
abitazioni per “fare rumore insieme” con 
strumenti di fortuna o strutturati.



#andràtuttobene
Abbiamo voluto contribuire a mandare un 
messaggio di speranza invitando i bambini a 
disegnare colorati arcobaleni seguendo 
l’iniziativa diffusasi a livello nazionale con 
l’hashtag #andràtuttobene e avendo così modo 
di riflettere e valorizzare il proprio contributo a 
livello societario. 



festività
Abbiamo vissuto una festività che, a prescindere 
dall’orientamento religioso, è a cuore ad ogni 
bambino: la pasqua. 

Con l’occasione abbiamo invitato i bambini ad 
allenare la memoria, attraverso la 
memorizzazione di filastrocche e poesie e a 
sviluppare la manualità attraverso la creazione 
di oggetti inerenti alla festività pasquale.  



raccontami una storia 
Abbiamo mantenuto attivo il piacere e la 
curiosità di ascoltare storie e di riflettere su di 
esse attraverso la proposta di attività inerenti.

Coronello, il virus birbantello
La riproduzione di questa storia ci ha permesso 
di intavolare con i bambini una riflessione 
accurata sullo strano periodo che stiamo 
vivendo e a sfatare la paura dell’altro.

Pezzettino, Leo Lionni 
(attività)

La sedia blu, Claude Boujon

Il punto, Peter H. 
Reynolds

L’elefante di carta, 
Valeria Monti

Il magico giardino di 
Pin, Tracey Corderoy



primavera
Abbiamo accompagnato i bambini ad una 
riflessione inerente i cambiamenti 
nell’ambiente naturale, salutando insieme 
l’arrivo di una nuova stagione: la primavera.

Si può così portare l’attenzione dei bambini sui 
cambiamenti insensibili o vistosi che avvengono 
nel loro corpo, in quello degli animali e delle 
piante e verso le continue trasformazioni 
dell’ambiente naturale.

Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo



la motricità fine..
La mano è lo strumento espressivo dell'umana 
intelligenza: essa è l’organo della mente. 
La mano è il mezzo che ha reso possibile 
all'umana intelligenza di esprimersi ed alla 
civiltà di proseguire nella sua opera. Nella 
prima infanzia la mano aiuta lo sviluppo 
dell’intelligenza e nell’uomo maturo essa è lo 
strumento che ne controlla il destino sulla 
terra. 

Maria Montessori



..e grosso-motoria
Muoversi è il primo fattore di apprendimento: 
cercare, scoprire, giocare, saltare, correre è 
fonte di benessere e di equilibrio psico-fisico.

L’azione del corpo fa vivere emozioni e 
sensazioni piacevoli [..] consente di 
sperimentare potenzialità e limiti della propria 
fisicità, sviluppando nel contempo la 
consapevolezza dei rischi di movimenti 
incontrollati.

Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo



stimoliamo la creatività
Crediamo nella noia come preziosa alleata della 
creatività. Il bambino che ha molto tempo libero 
attinge alla sua parte più creativa così da essere 
libero di tastare il terreno di contesti anche 
poco conosciuti e poter incontrare la propria 
vocazione. Come per i bimbi anche noi abbiamo 
attinto alla parte più creativa di noi stesse e 
proposto attività e occasioni d’incontro 
adulto-bambino che esulano dal classico 
curricolo scolastico, come ad esempio il 
laboratorio culinario Facciamo i biscotti, in cui i 
bambini hanno potuto rafforzare la propria 
manualità veicolandola emotivamente.



esperimenti
I bambini elaborano la prima «organizzazione 
fisica» del mondo esterno attraverso attività 
concrete che portano la loro attenzione sui diversi 
aspetti della realtà, sulle caratteristiche della luce e 
delle ombre, sugli effetti del calore.
Il proprio corpo è sempre oggetto di interesse, 
soprattutto per quanto riguarda i processi nascosti, 
e la curiosità dei bambini permette di avviare le 
prime interpretazioni sulla sua struttura e sul suo 
funzionamento. Gli organismi animali e vegetali, 
osservati nei loro ambienti o in microambienti 
artificiali, possono suggerire un «modello di 
vivente» per capire i processi più elementari e la 
varietà dei modi di vivere.

Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo



magie
Lo stupore e la meraviglia sono il motore della 
conoscenza. Attivano il talamo, la parte del 
nostro cervello deputata a cogliere le novità e 
che a sua volta attiva l’attenzione. 
Stimolando l’attenzione, la conoscenza 
progredisce e aumenta. Sulla base delle 
ricerche neuroscientifiche che ci trasmettono 
tutte queste informazioni, abbiamo deciso di 
fare dello stupore lo strumento didattico per 
eccellenza. Da qui l’idea di proporre ai bambini 
attività “magiche” come ad esempio creare le 
bolle di sapone.



emozioni: 
La scuola deve occuparsi delle emozioni dei 
bambini, partendo da una relazione amorevole e 
aiutandoli a conoscerle e a esprimerle. [..]
Dobbiamo aiutarli a conoscersi, ad amarsi e a 
saper stare in mezzo agli altri. A lavorare 
insieme, a fare progetti comuni, a condividere e 
a sapersi nutrire della diversità. 
L’omologazione fa danni, la competizione 
rallenta l’apprendimento, il giudizio limita 
l’esplicitazione dell’immenso potenziale che 
ogni essere umano porta dentro di sè.

Paolo Mai 

bussola del nostro agire

Le mie maestre

I miei compagni e le mie 
maestre

L’orologio delle 
emozioni



feedback dei genitori
La scuola di oggi deve essere un supporto per le 
famiglie, le deve abbracciare, coinvolgere, 
sostenerle nel loro ruolo di genitori. 

Paolo Mai

GRAZIE!


