


A causa della pandemia da covid-19, ci siamo ritrovati a dover stravolgere in maniera repentina tutta la nostra vita e ad

allontanarci dal mondo nel quale siamo abituati a vivere, nella fattispecie dal mondo dell’insegnamento. Ci si è dovuti

sottoporre ad un ”allontanamento forzato” dai nostri bambini, dalle colleghe, dai genitori… insomma dal nostro

ambiente, dalla nostra quotidianità! Tutto questo ha fatto si che noi insegnanti ci ristrutturassimo, calandoci in una

situazione nuova e, per molte di noi, lontana, ovvero un mondo “virtuale” e multimediale. Dopo una sorta di

destabilizzazione iniziale, ci siamo attivate contattando, attraverso i rappresentanti di classe, tutti i bambini e le loro

famiglie, coadiuvandoci in un lavoro di rete che ci ha “riavvicinate” al nostro lavoro, anche se con modalità diverse e

diversificate. Attraverso la fiaba, la narrazione, le canzoncine, gli audio vocali, i video, abbiamo tentato di esorcizzare

soprattutto le paure dei bambini ma, probabilmente, anche le nostre. Abbiamo cercato di trovare risposte ai dubbi e alle

incertezze, in quanto, all’elemento di paura, si contrappone il mondo delle fiabe, col loro finale positivo, dei video, dei

messaggi vocali, delle foto, come una fonte di rassicurazione, facendo capire al bambino che ogni difficoltà può essere

superata; ma, per vincere, bisogna lottare contro ciò che fa paura, sapendo che ci sono i genitori e le insegnanti, pronti a

sostenerli. Abbiamo cercato di aprire una porta nel mondo interiore del bambino, avvicinandolo alle sue emozioni e

aiutandolo a sviluppare, anche a distanza, vari aspetti della propria personalità: immaginazione, intelletto, sensibilità,

capacità di attenzione, capacità di ascolto. Attraverso un rapporto sinergico tra insegnanti e Funzionario Educativo, grazie

al supporto dei genitori tutto ciò è stato possibile ed ha portato, finora, a ottimi risultati, anche se permane la carenza del

rapporto di “vicinanza”, degli abbracci, dell’interazione primaria, fondamentali nella scuola dell’infanzia!

PROGETTO ASPETTANDO CHE FINISCA…DAD



OBIETTIVI

L’obiettivo prioritario è dare continuità alla didattica e, soprattutto, al “rapporto umano”, affettivo e verbale, alleviando il

peso di una quarantena forzata per noi tutti e che in una realtà, come quella del nostro quartiere, possa, attraverso il

coinvolgimento sinergico di tutti i protagonisti attivi, bambini, bambine, genitori, insegnanti e Funzionario Educativo

contribuire all'implementazione di una INCLUSIONE dinamica e costruttrice. Non meno importante l’ulteriore obiettivo di

mettere in campo anche una sorta di sperimentazione di didattica online da parte di noi tutti.

METODOLOGIA

Invio di materiali e linee guida delle insegnanti e feedback da parte dei genitori, dei bambini e delle bambine, anche

attraverso video, foto, e audio condivisi e interscambiati con altrettanti audio, video e foto da parte delle insegnanti tutte.

DESTINATARI

Destinatari del progetto siamo noi tutti: 

Funzionario Educativo, insegnanti, bambini, bambine e genitori



STRUMENTI

Per la realizzazione della presente “sperimentazione progettuale” sono stati usati tutti gli strumenti( di proprietà

delle insegnanti) offerti dai social e dall’attuale tecnologia multimediale: PC, Whatsapp, Facebook, Skype, ecc.

TEMPI

I tempi, finora, sono stati dettati dall’emergenza e, presumibilmente, si protrarranno fino alla fine della stessa.



I BAMBINI RAPPRESENTANO LA STORIA 
ATTRAVERSO LE LORO EMOZIONI

LA STORIA DEL VIRUS 
CON LA CORONA MALEFICA 
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LA NOSTRA PRIMAVERA…TORNEREMO A VOLARE!!



LA SPERANZA DI UN FUTURO MIGLIORE

Conclusioni
Tutto il lavoro è stato svolto in sinergia tra bambini, genitori ed insegnanti e sono disponibili video e audio vocali rappresentativi di esperimenti, racconti, 
canzoncine ed impressioni dei bambini e delle insegnanti che non sono stati inseriti nella presente documentazione!
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