
“LONTANI MA VICINI”: 

INSEGNANTI E BAMBINI INSIEME, RESTANDO IN CASA
SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE LA TORRE DI BABELE, MUN. VIII – ROMA



Documentazione dei percorsi realizzati nell’ambito 

dell’iniziativa “Aspettando che finisca…” ( marzo-giugno 2020 )



PREMESSA

In seguito alla chiusura dei servizi educativi e per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il

territorio nazionale, a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, noi insegnanti della scuola dell’infanzia

Torre di Babele, in accordo e sotto il coordinamento della POSES Antonella Giuliani, ci siamo attivate fin da

subito per mantenere i contatti con i bambini, le bambine e le loro famiglie, in continuità con quanto avveniva

quotidianamente nella scuola.

Nel trovarci a dover fare i conti con una situazione così inedita e carica di incertezze come quella generata dalla

pandemia da coronavirus, la nostra riflessione si è focalizzata prima di tutto sul come far sentire – nella distanza

– la nostra vicinanza ai bambini, consapevoli di doverlo fare rinunciando a quella prossimità fisica così

importante all’interno della relazione con gli altri. Su questo aspetto ci siamo confrontate a lungo, ponendoci

domande, esprimendo dubbi, facendo ipotesi, provando ad “allargare lo sguardo”, senza però perdere di vista le

motivazioni e gli agiti pedagogici che avevano sostenuto il nostro “stare” e “fare” con i bambini, fino ad allora.

Quasi subito, infatti, ci siamo trovate d’accordo sul non volere che la nostra dichiarazione di vicinanza alle

famiglie si esprimesse – semplicemente o fondamentalmente - attraverso l’invio di video, proposte, attività

ludiche e così via, per riempire la distanza e il tempo dei bambini, o nel timore di “perdere” i tanti percorsi

portati avanti fino a quel momento.

La nostra prima sfida educativa, nel voler continuare a tenere “accese” le relazioni con le famiglie, è stata quella

di provare a ripartire prima di tutto da noi stesse e dal nostro modo di mantenere il legame con gli altri durante

il lockdown imposto a livello nazionale per motivi sanitari; successivamente, abbiamo iniziato ad ipotizzare

alcune modalità e i canali più adatti da utilizzare per raggiungere i bambini senza “perderne” nessuno,

continuando così ad accogliere il loro modo di essere, le loro parole, i loro bisogni, esattamente come avveniva

quotidianamente a scuola.



Con il passare del tempo, ci siamo rese conto che il ritiro domestico forzato impostoci dalla pandemia da

coronavirus, stava provocando lo spostamento del baricentro delle relazioni ( ma non solo ) dalla scuola alla

casa: questo spostamento, apparso sempre più evidente con la mancata riapertura dei servizi educativi e

scolastici, per circa due mesi – da marzo agli inizi di maggio - ha trasformato di fatto le abitazioni dei bambini

negli unici contesti all’interno dei quali essi avrebbero potuto coltivare le relazioni ( comunque limitate ai

genitori, ai fratelli/sorelle, in alcuni casi anche ai nonni ), facendo i conti con il “problema” di doversi adattare a

modalità più ridotte di muoversi nello spazio, rinunciando ai giochi all’aperto ai quali erano abituati.

Queste e altre considerazioni ci hanno quindi portato ad individuare nella casa ( non solo dei bambini, ma

anche nostra ), la base da cui ripartire per raggiungere le famiglie, riprendendo il filo dello scambio e del dialogo

con i mezzi e le possibilità a nostra disposizione. Uno scambio e un dialogo che si è progressivamente ri-

costruito immergendoci tutti in una sorta di “viaggio” alla scoperta delle nostre abitazioni, con i loro arredi, le

suppellettili, gli spazi, le tante cose che le rendono uniche e diverse da quelle degli altri, racchiudendo

potenzialità alle quali spesso non facciamo caso, o che addirittura ignoriamo.

Si è trattato di un percorso non solo inedito, ma fondamentalmente sperimentale e in progress, costellato di
dubbi, incertezze, imbarazzi ( dovendosi filmare di fronte allo smartphone ), sensazioni di insoddisfazione
latente provata dovendo dialogare attraverso uno schermo. In questo, tuttavia, ci sono stati d’aiuto i bambini, i
quali – con entusiasmo ed emozione – ci hanno prese per mano, permettendoci addirittura di entrare nei
“mondi segreti” delle loro camerette, ma anche rendendoci partecipi dei piccoli-grandi eventi della loro vita
quotidiana.
Questi feedback ci hanno incoraggiate nell’andare avanti giorno dopo giorno; tuttavia abbiamo avuto bisogno
anche del supporto dei genitori, senza i quali non sarebbe stato possibile compiere il cammino.
Nell’accettare il nostro invito, i papà e le mamme hanno condiviso con i loro figli l’avventura di scoprire e/o
riscoprire gli spazi della casa, accompagnando e sostenendo i bambini nei giochi, negli ascolti, nei racconti, nelle
esplorazioni, nelle scoperte…, che hanno visto anche noi insegnanti attivamente coinvolte.



Narrazione, gioco, esplorazione e ascolto sono stati i quattro contesti all’interno dei quali ci è sembrato che i
bambini abbiano vissuto le esperienze a nostro parere più significative, coinvolgenti e/o interessanti, restando
all’interno dello spazio domestico. La scelta di declinare la casa in quattro “ambiti” ( casa “narrata”, “giocata”,
“esplorata” e “ascoltata” ), è venuta quasi da sé: le insegnanti di ogni sezione hanno quindi individuato uno
specifico contesto all’interno del quale collocare il materiale raccolto inviato nel tempo dai bambini,
organizzandolo in modo tale da documentare un determinato segmento o aspetto del percorso.
Le diverse attività e proposte, ipotizzate e pianificate facendo riferimento alle programmazioni didattiche di ogni
singola sezione, all’età dei bambini, alle linee pedagogiche del PTOF e al progetto educativo-didattico della scuola
“Tempi e spazi dei bambini, tempi e spazi della natura”, si sono successivamente collocate all’interno
dell’iniziativa “Aspettando che finisca…”, lanciata dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici per incentivare e
supportare il personale delle strutture nel realizzare l’attività di didattica a distanza nei nidi e nelle scuole
dell’infanzia.
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LA CASA “RACCONTATA”: FRAMMENTI DI QUOTIDIANITA’ CASALINGA NELLE PAROLE DEI BAMBINI

( sez. A [ eterogenea – 3, 4 e 5 anni ])

Trascorsi i primissimi giorni di “orientamento”, all’inizio del mese di marzo, nell’incertezza generata dall’inedita

situazione creata dal diffondersi dell’epidemia da coronavirus, abbiamo sentito il bisogno forte di riprendere i

contatti con i bambini e le loro famiglie, provando a riallacciare il filo della relazione e a ricostruire – anche se a

distanza - il senso del “gruppo”.

Le nostre riflessioni ci hanno così portate al progetto “Lontani ma vicini: insieme come sempre”, pensato come

sorta di spazio virtuale attraverso il quale far giungere il nostro affetto, i nostri pensieri e il nostro “esserci”,

accompagnandoci reciprocamente fino al termine di giugno.

Il filo del dialogo è stato ripreso ricorrendo a diverse modalità e strumenti ( tra cui quello della videochiamata ),

con appuntamenti inizialmente estesi a tutto il
gruppo, per poi organizzare gli incontri in piccoli
gruppi, così da permettere a ogni bambino una
migliore qualità dell’interazione con noi e con i
compagni.

Flavio «presenta» ai suoi compagni e a noi 
insegnanti la sua nonna che vive a Pescara



Gesti e ritmi nel «Buongiorno» inviato 
quotidianamente ai bambini: il saluto 

nella lingua dei segni ( LIS )

All’interno di questi appuntamenti, quotidiani e calendarizzati,

introdotti dal messaggio mattutino del “buongiorno” per aiutare

a recuperare il senso della routine e della scansione della

giornata, è stato ripreso anche il progetto "Leggere che...piacere"

iniziato in sezione, rimodulandolo per creare una situazione di

maggior coinvolgimento e far sì che ciascuno trovasse un suo

spazio, da condividere contemporaneamente con gli altri.



…e letture attraverso le immagini di un albo 

Letture «drammatizzate»… 



Nel corso del tempo, i nostri appuntamenti quotidiani si sono trasformati nel contesto all’interno del quale i

bambini ci hanno rese partecipi dei piccoli e grandi eventi della loro vita in casa, dei loro pensieri, stati d’animo,

interessi, ma anche delle tradizioni tramandate in famiglia e dei giochi ideati pensando anche a noi maestre…

EMOZIONI

"Non posso giocare con la mia 

cagnolina Laika… Pazienza."                           

( VALERIO )



MOMENTI IN FAMIGLIA

"Ciao maestre, abbiamo fatto un Gioco dell'oca speciale tutti insieme." ( GRETA A. )



COMPLEANNI

" ... Grazie amici e maestre per gli auguri!" ( FLAVIO )

TRADIZIONI

"Ciao amici, sto cucinando con nonna la 

pastiera napoletana." ( GRETA G. )



TAPPE DI CRESCITA

CREATIVITA’

«Ciao ciao amici, guardate, oggi mi è caduto il 

dente, adesso aspetto la fatina.» ( ERNESTO )

«Guardate che bella barca che ho costruito! 

Maestra, puoi venire al mare con me.» ( ERNESTO )



"Sapete, maestre, che noi siamo come gli 

astronauti, perché anche loro prima di andare 

sulla luna fanno la quarantena." ( PAOLO )

LETTURE E INTERESSI

Parallelamente a quello organizzato per i bambini, è stato pensato uno “spazio” specifico per i genitori, per

riprendere anche con loro la relazione instaurata a scuola attraverso la modalità del colloquio individuale e del

confronto ( nel caso avessero avvertito questa necessità ).



LA CASA “GIOCATA”: ESPERIENZE E PROPOSTE LUDICHE DALLA PARTE DEI BAMBINI

( sez. D [ omogenea, 3 anni ] )

L'improvvisa chiusura della scuola ci ha portate a rimodulare la nostra
programmazione.
Nel corso di questi mesi, l'obiettivo è sempre stato quello di mantenere –
nonostante la distanza - la relazione con i bambini e le loro famiglie.
Dopo le prime proposte, affidate alla rappresentante dei genitori della
sezione, il prolungamento della sospensione delle attività educativo-
didattiche ci ha spinte alla decisione di creare un “gruppo”, tramite la
piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp, in modo tale da poter
comunicare raggiungendo tutti, condividendo foto, messaggi e video.
Per mantenere la relazione e ricostruire una sorta di “continuità” con
l'esperienza quotidiana vissuta a scuola, abbiamo scelto di mantenere la
figura di un personaggio mediatore - un topolino realizzato a mano -
compagno di questi bambini sin dall’inizio dell’anno scolastico, le cui
immagini, attaccate alla parete della sezione, indicavano lo svolgimento
della giornata secondo ritmi regolari e costanti.
Il topolino, come filo conduttore della storia di questo gruppo, durante il
lockdown è entrato così nelle case dei bambini, instaurando con loro un
dialogo e facendo in modo che tutte le proposte assumessero un
carattere ludico e mai direttivo, nel pieno rispetto dei loro tempi.

Il topolino, personaggio-mediatore amico e 
«compagno di viaggio» del nostro gruppo di 

bambini



Un giorno una mamma ci ha inviato la foto di suo figlio immerso in un gioco… Da qui è nato il desiderio di
conoscere i giochi nelle case dei bambini, in particolare quelli che li stavano vedendo impegnati durante le lunghe
giornate trascorse senza poter uscire all’aperto.

Con il trascorrere del tempo, i bambini sono arrivati a proporre esperienze e attività a carattere ludico al topolino,
che doveva a sua volta cercare di riprodurle nel giardino della scuola, invertendo così i ruoli. Le proposte si sono
fatte via via sempre più ricche con il nuovo DPCM di maggio, che ha restituito a tutti la possibilità di uscire “fuori”.

Il gioco con i tappi di sughero, utilizzati per 
formare una spirale, riprodotto dal topolino

utilizzando la ghiaia del giardino…

Il percorso, suddiviso in sequenze, ha visto
coinvolti attivamente anche i genitori, ai quali è
stato chiesto di fotografare i loro figli intenti a
creare il gioco; successivamente noi insegnanti
abbiamo ripreso il topolino impegnato a
riprodurre le proposte, riinviando quindi le foto ai
bambini.
Le diverse esperienze ludiche hanno visto
l’utilizzo di una molteplicità di materiali,
spaziando dai LEGO, ai Kapla, ai tappi, ai puzzle…,
fino ai giochi di travestimento, simbolici e di
manipolazione.



…il topolino impegnato a realizzare una torre 
con i Kapla, imitando il gioco di un bambino…

…«pasticciamenti» condivisi nel gioco 
simbolico della cucina…



…il gioco con il puzzle…



…il topolino sperimenta 
il gioco della Campana

Le tracce raccolte sono state quotidianamente condivise sul “gruppo” WhatsApp creato con le famiglie, all’interno
del quale i bambini hanno potuto vedersi ( anche se solo tramite video ), e commentare l’uno il gioco dell’altro.
In generale, nel chiedere la collaborazione dei genitori, abbiamo specificato di non “forzare” i bambini per
ottenere risposte immediate alle nostre proposte: crediamo infatti che il fare del bambino debba essere rispettato
nella sua integrità, con suoi modi, stili e la sua unicità.



LA CASA “ESPLORATA”: LA SCOPERTA DELLE FORME GEOMETRICHE NASCOSTE NEGLI OGGETTI DI USO

QUOTIDIANO

( sez. B [ omogenea, 4 anni ] )

Fra le attività e proposte interattive suggerite ai bambini

durante il periodo di permanenza in casa a causa

dell’epidemia da COVID-19, una di queste ha riguardato

l’esplorazione dello spazio domestico, alla ricerca delle

forme geometriche nascoste negli oggetti di uso quotidiano.

Questa attività di esplorazione e scoperta, riallacciandosi al

progetto “Forme con riciclo” portato avanti in sezione fin

dall’inizio dell’anno scolastico, è stata rimodulata tenendo

conto del diverso contesto in cui si sarebbe svolta ( la casa,

appunto ), lasciando ampio spazio all’iniziativa personale di

ogni bambino, incoraggiato a “tirar fuori” il suo modo di

guardare le cose, unico e diverso da quello degli altri.

L’esplorazione ha visto coinvolte anche noi insegnanti,

trasformandosi quindi in un gioco condiviso che ci ha

portate a nostra volta a scoprire aspetti della nostra casa e

del quotidiano a cui non avevamo fatto mai caso, e che

abbiamo “restituito” di volta in volta ai bambini,

nell’entusiasmo dello scambio delle scoperte reciproche.





I momenti di dialogo e di confronto con i bambini si sono svolti secondo la modalità della videoconferenza

all’interno di momenti calendarizzati ad orari stabiliti, per cercare di ricostruire lo stesso senso di routine vissuto a

scuola.

Il gioco di esplorazione e scoperta si è svolto in due fasi: la prima legata più strettamente all’attività di ricerca in

casa di cerchi, quadrati e triangoli “nascosti” nelle cose e nell’ambiente circostante; la seconda ha visto i bambini

coinvolti nel tentativo di ricostruire le forme individuate, attraverso l’utilizzo di materiali presenti in casa ( compresi

quelli da riciclo ).

La scoperta del cerchio nelle ruote della bicicletta…



…il quadrato «nascosto» nel vaso di una pianta e in 
un cuscino…



…la vela del modellino di una barca ha 
la stessa forma del triangolo



Dalla scoperta alla “ricostruzione” personale delle forme geometriche, utilizzando oggetti e materiale 

da riciclo presenti in casa: il cerchio realizzato utilizzando pennarelli e tappi di sughero…



Alcune figure geometriche sono state individuate con più facilità di altre; alcuni bambini, hanno riconosciuto di

preferirne alcune ad altre… In tutti, in ogni caso, abbiamo potuto cogliere il piacere provato nel cimentarsi nel gioco,

ricordando anche a noi che non esiste un unico modo di «vedere» le cose, ma ce ne sono tanti - diversi, originali,

personali – che dipende dal modo di essere di colui che guarda.

…il cerchio realizzato utilizzando 
una stringa di plastica



LA CASA “ASCOLTATA”: ESPLORAZIONI, SCOPERTE E RELAZIONI SONORE, DIALOGANDO FRA DENTRO E

FUORI

( sez. C [ omogenea, 5 anni ] )

Il percorso di seguito documentato, ha avuto origine e si è sviluppato nel periodo compreso tra la fine di marzo

e i primi giorni di giugno, durante il protrarsi della sospensione delle attività educativo-didattiche dovuta al

diffondersi dell’epidemia COVID-19.

Inizialmente – quando la chiusura dei servizi e delle scuole sembrava dovesse limitarsi a due sole settimane –
siamo state del parere di lasciare i bambini liberi di esprimere il loro vissuto di chiusura forzata in casa come
avessero voluto, chiedendo semplicemente di conservare queste “tracce” per poi condividerle nel gruppo-
sezione, non appena fossimo tornati di nuovo tutti a scuola. Sopraggiunto un nuovo DPCM, in base al quale la
sospensione delle attività didattiche veniva prolungata di ulteriori due settimane, dopo esserci a lungo
confrontate, abbiamo deciso di provare a riprendere il filo di alcuni percorsi progettuali già avviati in sezione - in
particolare quello legato al codice scritto nelle sue diverse forme - adattandoli e modificandoli in base alla
nuova situazione che stavano vivendo i bambini e le loro famiglie, pur senza escludere ( anzi incoraggiando )
eventuali iniziative “autonome” grafico-espressive, costruttive, manipolative e così via.

In generale, eravamo consapevoli che i percorsi e le proposte che volevamo ipotizzare dovevano essere

ripensate tenendo conto di alcuni aspetti che ci sembravano fondamentali. Il primo riguardava il “campo

d’azione”, il set all’interno del quale le ricerche, le osservazioni e i pensieri dei bambini avrebbero dovuto

attivarsi: non più gli spazi della scuola ma l’ambiente domestico, con le sue peculiarità, i suoi limiti e le sue

diverse possibilità.

Il secondo aspetto riguardava il fatto che i bambini, dovendo vivere costretti in casa, avrebbero avuto solo quel

contesto a disposizione per muoversi ed esplorare.



Il terzo aspetto riguardava l’oggetto del “gioco di indagine” che volevamo lanciare: all’inizio dell’anno scolastico,

esplorando il codice scritto nelle sue diverse tipologie e funzioni – non solo il codice alfabetico, quindi - eravamo

partiti dal contesto sonoro dello spazio-sezione, per poi spostarci all’ambiente fuori ( il giardino, l’orto, il vialetto

della scuola ), e quindi, rientrati in sezione, provare a dar forma ai suoni e ai rumori ascoltati per creare una sorta

di “campionario” di scritture simboliche.

FRANCESCO P., “La voce dei cani che abbaiano”
( pennarello )

FRANCESCO R., “Il rumore del motore di una moto, 

che passava veloce”
( pennarello )



Adesso, protagonista degli ascolti diventava la casa… Ma la

casa in che senso? La casa semplicemente come spazio fisico,

come luogo? La casa “in senso assoluto”, o la casa inserita in

un contesto composto da “altre” case – come nel caso dei

condomini dei palazzi; case abitate da persone che non si

vedono e tuttavia ci sono, che vivono nel nostro stesso

quartiere? Una casa, insomma, vissuta “in relazione” con

quelle degli altri?

La risposta ci è venuta, del tutto casualmente, dalle iniziative

di flashmob sonoro organizzate soprattutto nella prima fase

del lockdown, nel mese di marzo, all’interno delle quali si era

fatto ricorso alla musica, diffusa ad orari stabiliti, per

incoraggiare le persone ad affacciarsi alle finestre o a uscire

sui balconi, recuperando il contatto con gli altri – seppure a

distanza - e provare a reagire alla sensazione di “isolamento”

e di incertezza che iniziava a serpeggiare ( soprattutto dopo

l’invito a restare nelle proprie abitazioni per evitare il

diffondersi del coronavirus ).

Il flashmob del 15 marzo nella rappresentazione grafica di 
MARCO

L’idea del gioco di esplorazione sonora che avevamo
intenzione di suggerire ai bambini, ci è sembrato quindi
dovesse svilupparsi in due direzioni: una legata più
specificamente all’ascolto e alla rappresentazione dei suoni e
dei rumori provenienti dall’interno dell’abitazione; l’altra
legata all’ascolto e alla rappresentazione dei suoni e dei
rumori provenienti dall’esterno, che sarebbe stato possibile



ascoltare sostando sul balcone o lasciando le finestre e le porte spalancate. Quest’ultimo aspetto, a sua volta, si

sarebbe ricollegato all’idea di “connessione”, e quindi di relazione: il dialogo immaginario che si sarebbe venuto a

creare nel gioco di ascolti fra il dentro e il fuori, avrebbe permesso ai bambini di continuare a sentire la presenza

degli “altri”, superando il senso di isolamento sociale che il protrarsi della chiusura in casa avrebbe potuto

determinare.

BIANCA, “I suoni e i rumori che entrano dalla finestra di casa mia”
( pennarello )



Le grafiche dei bambini, con i loro tentativi di dar forma ai contesti sonori ascoltati, ci hanno restituito

perfettamente il senso dei giorni di lockdown, durante i quali il trascorrere del tempo e l’arrivo della primavera

( evidente dalla rappresentazione degli alberi dalle chiome verdeggianti, dagli uccelli disegnati in volo o

appollaiati sui rami degli alberi stessi, ma anche dalla rappresentazione di alcuni fenomeni metereologici

particolarmente intensi tra la fine di marzo e gli inizi di aprile ), si è tradotto in forme grafiche fatte di linee

ricurve e spirali – per dar forma al suono e al movimento del vento; tratti verticali più o meno marcati - a

rappresentare l’intensità della pioggia; note musicali colorate - a rappresentare il canto degli uccelli, e così via.



Entusiasti “nonostante tutto”, curiosi, attivi, i bambini

ci hanno mostrato modi diversi, peculiari, di

esplorare e di cogliere le sonorità dell’ambiente

circostante e quello da essi abitato, coinvolgendo

anche gli adulti – i loro genitori tanto quanto noi

insegnanti – in questa indagine sonora che quasi

subito si è trasformata in un gioco di gruppo,

arricchendosi della registrazione dei tanti suoni

e rumori provenienti dall’interno e dall’esterno fatta

da noi ( a nostra volta in esplorazione della nostra

casa ). Le registrazioni sono state poi utilizzate

all’interno di un video-racconto originale, realizzato

sulla base delle parole, delle scoperte e delle grafiche

realizzate dai bambini.
“I suoni e i rumori che sento dentro casa” 

Questo inedito percorso è andato di pari passo con

l’esplorazione del codice alfabetico e delle scritture,

per realizzare le quali abbiamo chiesto di utilizzare

oggetti reperiti all’interno della casa. Alcune di

queste scritture “tridimensionali” si sono poi

trasformate in scritture “sonore” attraverso la

percussione, lo scuotimento o lo sfregamento degli

oggetti impiegati per realizzarle.





L’ultima parte del cammino, tornando sulla relazione fra casa, suono e distanza, ha chiamato in causa anche la

dimensione dell’affettività: ogni bambino è stato incoraggiato a pensare a una persona – o a più persone -

considerate affettivamente importanti, che avrebbe voluto rivedere e delle quali si sentiva la mancanza, per

dedicare loro una melodia, una canzone, una composizione ( inventata, o il cui pensiero rimandava alle persone

a cui la si voleva dedicare ), da inviare attraverso un arcobaleno-pentagramma, come “ponte” che avrebbe

unito l’autore del dono al destinatario, secondo l’idea della musica che “alimenta la relazione abbattendo le

distanze”.

«Io ho scritto la canzone La luna e la gatta per Giulia, perché                 

è mia amica e mi manca tanto» ( ALICE )

“Questa è una canzone per i miei nonni che vivono in 

Inghilterra» ( FLAVIO C. )




