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C'era una volta, in un paese lontano, una bellissima Scuola dell'Infanzia C'era una volta, in un paese lontano, una bellissima Scuola dell'Infanzia 
chiamata “Monte Massico” che sorgeva su una verde collina vicino a due chiamata “Monte Massico” che sorgeva su una verde collina vicino a due 
grandi alberi di gelso. Le maestre insieme ai bambini e alle bambine che la grandi alberi di gelso. Le maestre insieme ai bambini e alle bambine che la 

abitavano, avevano sempre un bel sorriso disegnato sul viso, amavano abitavano, avevano sempre un bel sorriso disegnato sul viso, amavano 
stare insieme a giocare in giardino, ridere a crepapelle e cantare stare insieme a giocare in giardino, ridere a crepapelle e cantare 

simpatiche canzoni. simpatiche canzoni. 





“Sì, Romina! Brutta storia, 
per farlo la situazione 

è più grave 
di quanto pensassimo”

Le maestre iniziarono a farsi Le maestre iniziarono a farsi 
● lunghe telefonate... lunghe telefonate...   



e continuavano a pensare alla scuola parlando di e continuavano a pensare alla scuola parlando di 

disegni, di idee per la festa del papà e di una poesia disegni, di idee per la festa del papà e di una poesia 

che poi sarebbe diventata...che poi sarebbe diventata...



Qualche giorno dopo, arrivò Qualche giorno dopo, arrivò 

loro un messaggio da Pamela, loro un messaggio da Pamela, 

rappresentante dei genitori. rappresentante dei genitori. 

Sembrava una semplice Sembrava una semplice 

richiesta richiesta 

invece nascondeva qualcosa invece nascondeva qualcosa 

di più profondo.di più profondo.

Le bambine e i bambini, le Le bambine e i bambini, le 

stavano cercando! stavano cercando! 

Perché la scuola, gli amici Perché la scuola, gli amici 

e le routines quotidiane e le routines quotidiane 

iniziavano a mancare...iniziavano a mancare...



“Sono giorni che leggo 
in rete di questo legame 

virtuale e dico 
che mi piace l'idea.

 Credo sia giusto che 
debba partire da 
un bisogno reale

 dei bambini, 
che chiedono di noi...”

“Pamela, 
puoi provare a 

chiedere se può 
far piacere ricevere 
qualche canzone,
 lettura di storie 

e altro 
da parte nostra?”



IL PESCIOLINO      e       LO SCERIFFO



     e nacque così l'idea di redigere un progetto sperimentale di e nacque così l'idea di redigere un progetto sperimentale di 
“didattica a distanza” per ricreare una classe virtuale su Facebook!“didattica a distanza” per ricreare una classe virtuale su Facebook!

                sulla piattaforma Facebook, conosciuta da tutti. 



  
Ricreare una rete relazionale fatta di cura, empatia ed emozioni era il Ricreare una rete relazionale fatta di cura, empatia ed emozioni era il 

loro principale obbiettivo. Le famiglie così iniziarono liberamente loro principale obbiettivo. Le famiglie così iniziarono liberamente 
ad iscriversi nel gruppo e le maestre non potevano che esserne felici. ad iscriversi nel gruppo e le maestre non potevano che esserne felici. 
Ognuno poteva visionare o condividere, rispettando il proprio volere.Ognuno poteva visionare o condividere, rispettando il proprio volere.



Nel frattempo i giorni passavano e quel mostro di Coronavirus Nel frattempo i giorni passavano e quel mostro di Coronavirus 
continuava a dare fastidio a tutti!continuava a dare fastidio a tutti!

Non si poteva neanche più andare al parco o a trovare i nonni e gli Non si poteva neanche più andare al parco o a trovare i nonni e gli 
amici nelle vicinanze.amici nelle vicinanze.  



  

“Maestre grazie per il bellissimo 
pensiero che avete avuto facendo 

questo gruppo...ne siamo tutti
felici...grazie ancora per 

la compagnia”

Francesca, mamma di Gioia, 3 anni

“Quando Melissa ha visto i 
vostri video musicali 

aveva gli occhietti che brillavano.
Per qualche istante gli avete

dato quella quotidianità di cui avrebbe 
bisogno...grazie tante, siete meravigliose...

vi aspettiamo domani (se ne avete possibilità)
per stare qualche minuto a scuola”

Alessandra, mamma di Melissa, 3 anni

PER FORTUNA  I RAPPORTI EMOTIVI E DI FIDUCIA INSTAURATI PER FORTUNA  I RAPPORTI EMOTIVI E DI FIDUCIA INSTAURATI 
PRECEDENTEMENTEPRECEDENTEMENTE

STAVANO TROVANDO NUOVA ESPRESSIONE, STAVANO TROVANDO NUOVA ESPRESSIONE, 
IN UNA FORMA  ALTERNATIVA... IN UNA FORMA  ALTERNATIVA... 



  
“Maestre sto caricando i 

video di Paolo...
inutile dire quanto gli mancate!!!

Grazie di cuore 
per quello che state facendo 

per i bambini”

Beatrice, mamma di Paolo, 4 anni

“Bellissima iniziativa, 
in realtà stamattina ascoltando le 
vostre canzoncine gli occhi lucidi
stavano venendo a me mentre 

Tommy si nascondeva dietro le mie 
spalle ridacchiando (forse era convinto 
che lo vedevate)...che le mie maestre 

fossero differenti lo sapevo e 
ora sono sempre più convinta che far
 perdere queste settimane di scuola 

ai bimbi sia per loro un enorme danno 
soprattutto a chi come il mio esce 
quest'anno da questa meravigliosa

 isola felice...grazie ancora”
.

 
Monica, mamma di Tommaso, 5 anni



Intanto i piccoli, contenti, si facevano vedere con spontaneità nei loro Intanto i piccoli, contenti, si facevano vedere con spontaneità nei loro 
momenti quotidiani di gioco e di svago. In cucina, a fare dolci e pizmomenti quotidiani di gioco e di svago. In cucina, a fare dolci e piz--

za; in cameretta, tra costruzioni e pupazzi; in giardino, a saltare e seza; in cameretta, tra costruzioni e pupazzi; in giardino, a saltare e se--
guire i loro amici animali. guire i loro amici animali. 



 

e le maestre preparavano per loro anche dei VIDEO-STORY e le maestre preparavano per loro anche dei VIDEO-STORY 
per tenere attivo il ricordo di intensi momenti scolastici.per tenere attivo il ricordo di intensi momenti scolastici.



Storie sonore, letture, narrazioni con il kamishibai e favole di carta divennero Storie sonore, letture, narrazioni con il kamishibai e favole di carta divennero 
poi strumento per risvegliare una memoria emotiva che richiamava sonorità e poi strumento per risvegliare una memoria emotiva che richiamava sonorità e 

modalità già vissute in classe.modalità già vissute in classe.



  

ma era anche ma era anche 
Importante  Importante  

proporre attività proporre attività 
manuali manuali 

e creative che e creative che 
potessero potessero 
permettere permettere 

  inin
  famiglia  famiglia  

un momentoun momento
  di condivisione di condivisione 



  

...mancava ancora qualcosa......mancava ancora qualcosa...

l'interazione reale l'interazione reale 

attraverso le parole! attraverso le parole! 

E venne il tempo E venne il tempo 

delle telefonate a casadelle telefonate a casa

  e delle videochiamate e delle videochiamate 

  a piccolo gruppo.a piccolo gruppo.



Tutti in attesa di veder sconfitto il mostro Coronavirus.Tutti in attesa di veder sconfitto il mostro Coronavirus.



FINE PRIMA PARTE

maestra Romina e maestra Elisabetta
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