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È tutta un’altra storia, quella che dal 5 marzo 2020 stiamo raccontando ai 
bambini. Un racconto che fino al giorno prima era fatto di sorrisi e abbracci 
accoglienti, una relazione di vicinanza fisica ed emotiva, nella condivisione nei 
laboratori, nei momenti di gioco in grande gruppo. 
Tutto è apparso azzerato, così come lo è stato per i bambini e le loro famiglie, ma 
da ambedue i poli si è subito attivata la ricerca gli uni degli altri, la volontà di 
tenere insieme i legami costruiti con le famiglie per i bambini, credere con 
passione al patto educativo con loro condiviso. 
Con il contributo dalla nostra P.O.S.E.S Paola Zironi, che ci ha sostenute e guidate 
nelle nostre riflessioni su i percorsi, le proposte e gli aggiornamenti abbiamo 
considerato che la nostra principale missione era la vicinanza. Mai avremmo 
pensato che il web, da cui ogni educatore e genitore prende la giusta distanza, 
stava diventando la nostra scuola, il luogo tra i luoghi correva via internet. 
Il blog condiviso con le famiglie e i bambini, ci garantisce presenti ai loro occhi e 
per noi adulti è un punto di osservazione su i loro progressi di crescita, uno 
scambio quotidiano di riflessioni, incoraggiamento e sorrisi. 
Questo momento ci da grande ricchezza e forza nella condivisione, 
nell’appartenenza, nel concetto di essere se stiamo tutti insieme. Così restiamo 
vicini, con le videochiamate, le foto e i video, con le proposte di laboratori, 
canzoncine, letture … ribaltando la quotidianità è la scuola che entra nel 
contesto famigliare, in una dimensione di grande intimità e umanità. A
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Proposte di lettura ad alta voce, 
leggere storie ai bambini per 
essere emotivamente coinvolti, 
attraverso le quali possono 
immedesimarsi, per elaborare il 
proprio vissuto. Leggere e 
raccontare storie fa bene a 
tutti, a chi racconta e a chi 
ascolta, la narrazione ha un 
valore potentissimo all’interno 
della relazione adulto-bambino.  N
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La manipolazione risponde 
perfettamente al fare 
creativo, i bambini non 
sono interessati a produrre 
qualcosa che resti, quanto a 
sperimentare per 
conoscere, impastare, 
comporre e scomporre, per 
averne conoscenza. Stimoli 
creativi che lasciano ai 
bambini la scoperta dei 
materiali e delle tecniche. 
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Un luogo che propone ai 
bambini un altro tipo di 
linguaggio attraverso l’uso 
del colore, della colla,  di 
materiali naturali e non, 
utili ad esternare emozioni 
e sensazioni e a 
interiorizzare la conoscenza 
e l’uso dei materiali.  
Il mero piacere del fare LA
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I bambini mostrano un naturale 
interesse per le attività 
manuali, il tatto, la vista e lo 
scorrere dei materiali tra le 
mani consentono un 
rilassamento del corpo, i 
movimenti si fanno più fluidi 
come a rispondere alla materia 
stessa ed ogni volta l’esperienza 
aggiunge un  nuovo piacere e 
un nuovo interesse. 
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Prosegue la 
programmazione didattica 
con gli animali della 
fattoria e il loro ambiente, 
un graduale 
avvicinamento al rispetto 
degli stessi e del loro 
habitat, affinché i bambini 
imparino a guardare ciò 
che li circonda 
rispettandolo.  
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http://youtu.be/Xi4hMwGTZgA
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Continuiamo a stare insieme, anche se 
momentaneamente con abitudini 
diverse, non ci faremo mai mancare la 
vicinanza, la gioia di ascoltarci l’uno con 
l’altro, condividendo emozioni grandi e 
piccole, vivendo le giornate in modo 
ancor più significativo. 
Ora che ci viene dato questo tempo per 
riappropriaci  totalmente dei rapporti 
umani, è una opportunità preziosa. 
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