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ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

 

In questa difficile situazione dovuta alla Pandemia derivante dalla presenza
del virus Covid-19 e costrette,  come tutte, nella impossibilità di operare
all'interno della  propria  struttura,  la  scuola  dell'infanzia  "Buon Pastore"
appartenente  al  municipio  XII  con  Poses  Dott.ssa  Stefania  Bossini,  ha
deciso  di  adottare  modi  alternativi  per  poter  portare  la  propria  attività
educativa ai propri bambini e garantire loro una continuità seppur sotto
forme diverse. 

Come tutte, ci siamo trovate dapprima disorientate di fronte a questa nuova
ed inattesa situazione, e ci siamo immediatamente attivate per cominciare a
pianificare attività che ci consentissero di raggiungere i nostri piccoli. In
un  primo  momento  ci  siamo mosse  timidamente,  in  ordine  sparso  con
messaggi  vocali  inviati  tramite  le  nostre  rappresentanti  sulle  chat  dei
bambini e poi, previa consultazione tra di noi, abbiamo deciso di utilizzare
la piattaforma “Zoom” per avere un rapporto diretto con i bambini e le loro
famiglie.  Usare  una  piattaforma  che  potesse  riunire  più  persone  nello
stesso  momento,  ci  sembrava  il  mezzo migliore  per  poter  continuare  a
creare quell’ambiente “sociale” in cui potersi incontrare noi insegnanti e i
bambini.

La scelta di utilizzare una piattaforma come “Zoom‟ adatta alle conference
call  si è rivelata vincente sia sotto un punto di vista pratico, sia sotto il
punto di vista emozionale e relazionale. I primi collegamenti ci hanno fatto
constatare  la  necessità  dei  bambini  e  delle  loro  famiglie  di  avere  una
continuità nei rapporti con noi insegnanti, soprattutto di contatto, anche se
in modo virtuale. Ogni bambino ha dimostrato di avere una forte esigenza
di parlare con noi, di farci conoscere il proprio vissuto, di guardarci negli
occhi e poterci sorridere direttamente, farci vedere il luogo in cui vive e
renderci partecipi della sua vita in un modo che oseremmo definire, “più
intimo”, malgrado il freddo mezzo attraverso cui tutto questo avveniva.  I
loro sorrisi di evidente gioia, le loro timidezze, le parole in libertà ci hanno
dato prova di quanto fosse importante un contatto diretto ed immediato.  



Tutte noi siamo state travolte da una ondata di emozioni, sia personali che
derivanti dagli incontri con i bambini. Anche i genitori hanno accolto la
nostra scelta con entusiasmo e grande partecipazione. 

Abbiamo cercato di usare modalità virtuale per raggiungere tutti, anche se
con  discrezione,  per  non  risultare  invasivi  in  un  ambito  puramente
familiare. 

 

 ORGANIZZAZIONE INSEGNANTI 

Proprio per poter pianificare le attività, ci siamo prodigate ad utilizzare la
piattaforma,  anche  per  condividere  le  esperienze  e  dare  continuità  al
progetto  educativo  della  scuola,  mettendo  in  atto  veri  e  propri  collegi
docenti.  Attraverso  questi  incontri  virtuali  abbiamo  potuto  condividere
idee ed esperienze. 

 



 In un primo momento noi insegnanti, abbiamo deciso di inviare, tramite 
messaggi a tutte le famiglie, la poesia sul Coronavirus di Piumini per 
fornire ai genitori un strumento iniziale adatto ai bambini, in modo che 
potessero spiegare loro la nuova situazione in cui siamo stati tutti, nostro 
malgrado, coinvolti.  

“Buongiorno cari genitori, nell’intento di proporvi un modo ulteriore per
spiegare  ai  vostri  piccoli  il  partcolare  momento  che  stamo
attraversando, vi proponiamo una poesia di Roeerto Piumini da poter
leggere  ai  vostri  eameini  per  esorcizzare  questa  paura  e  a  darle  un
nome. Se ne avranno voglia, vorremmo vedere i loro disegni sul tema.
Anche  noi  siamo  di  fronte  a  qualcosa  di  grande  e  inaspettato  ma  i
eameini hanno una forza più grande della nostra, sanno esprimere le
loro emozioni  senza fltri  Impariamo da loro a farlo e reagire a tutto
questo  perché  siamo  tut noi,  oggi  più  che  mai,  ad  avere  questa
responsaeilità.” 

La stessa poesia è stata pubblicata sulla pagina Facebook “Buon pastore
Infanzia” affinché si potesse raggiungere il maggior numero di persone. 

Facebook è lo strumento che ci ha permesso di condividere informazioni e
proposte con le famiglie.  

Molti di loro hanno condiviso con noi ciò che hanno fatto in questi giorni
lontano dalla scuola! 



 

Dopo questo primo approccio, ci siamo attivate per proporre argomenti
che potessero infondere nei bambini, aiutati dai propri genitori, la voglia
di “fare”, di creare e di sperimentare la didattica con i materiali presenti
in casa, e ogni insegnante, facendo appello alla propria professionalità ed
esperienza,  ha  proposto  uno o più  argomenti,  condividendoli  poi  con
tutte le altre. 



Le proposte sono state molteplici: 

• Creare un libro in cui fossero custoditi i loro pensieri, che racconti
una storia 

• Pasticciare con zucchero, uova e farina  

• Creare dei disegni liberi sul Coronavirus 

• La primavera sperimentata in forme diverse
• Semina dei legumi e osservazioni sulla loro cura e crescita 

• L’albero dei desideri,  creare un albero (di  qualunque foggia e con
qualunque materiale) e aggiungere delle foglie con su scritti i loro
desideri in questo periodo 

• Laboratorio della festa del papà in sostituzione di quello
che non abbiamo potuto tenere a scuola 

•  Disegnare la propria casa



Visto il lavoro a classi aperte che ha caratterizzato la didattica, soprattutto
in questo ultimo anno, abbiamo deciso di proporre alle famiglie un’attività
che  coinvolgesse  contemporaneamente  tutte  le  sezioni  e  le  insegnanti,
organizzando la “caccia al tesoro pasquale in videochiamata!”  

La caccia al tesoro è stata introdotta con una storia da noi inventata e letta
in diretta su Zoom prima di iniziare la caccia. 

La storia del coniglietto Gelsomino

C’era una volta un paesino lontano dove vivevano due bambini che si volevano
tanto bene, stavano sempre insieme e da un po’ di tempo si prendevano cura
di un piccolo coniglietto, che avevano chiamato Gelsomino lo coccolavano e
non gli facevano mancare mai carote e acqua.
Sapendo che tra poco sarebbe arrivata la Pasqua il coniglietto voleva regalare ai
bambini  qualcosa  di  speciale,  sapeva che  erano molto  golosi  così,  mentre  i
bambini dormivano nascose degli ovetti di cioccolata nella loro casa 
La mattina seguente Gelsomino andò a svegliare i bambini e gli disse: “oggi è
un giorno speciale proprio come voi, volevo ringraziarvi per tutto l’amore che
avete   nel  prendervi  cura di  me “.  Ho nascosto dentro la  vostra casa delle
piccole sorprese per voi.
I  bambini  tutti  emozionati  iniziarono  a cercare  le  sorprese  e  trovarono tanti
ovetti di cioccolata, in tanti posti diversi, come dentro al forno, sotto al cuscino,
dentro al frigo, dentro alla lavatrice 
Quel giorno Gelsomino aveva regalato un momento speciale ai suoi amici.
Come spero  noi  maestre  abbiamo  regalato  a  voi  bambini  con  la  caccia  al
tesoro.
Ciao a tutti e “Buona Pasqua”.

La  partecipazione  è  stata  massiccia  e  quindi  si  è  ritenuto  opportuno
scaglionare il tutto in due diversi incontri. Il divertimento è stato evidente e
l’allegria in cui tutto si è svolto è stato un momento molto emozionante. Il
vedere  sul  volto  dei  bambini,  genitori  ed  insegnanti,  il  sorriso  e  la
spensieratezza,  ha  fatto  in  modo  di  dimenticare  per  alcuni  istanti  la
distanza tra noi.



Le reazioni  post-caccia,  ci  hanno dato l’evidenza  di  quanto la  proposta
fosse stata indovinata e in linea con quanto la nostra scuola porta avanti in
termini di rapporti con i bambini e con le famiglie:  

“Botta di adrenalina per Ilary, è ancora gasatissima!” 

“Bea felicissima, le mancate tanto tutti” 

“Grazie, è stato molto carino e i bambini sono contentissimi” 

“Grazie maestre! Un’idea meravigliosa” 

Questi alcuni dei messaggi che ci sono arrivati in chat e che hanno reso
tutte noi molto felici. 



Successivamente abbiamo inviato gli auguri di Buona Pasqua a tutti tramite la rappresentante

di classe.

  

  

A sorpresa, la nostra Poses, a sua volta ha realizzato una fiaba originale, al 
termine della quale augurava a tutti i bambini una Buona Pasqua.

CONCLUSIONI 

 

Il gruppo docenti si propone, allo stato delle cose, di proseguire su questa
linea  di  condivisione  delle  idee  e  delle  proposte  per  poi  continuare  a
progettare in base alle circostanze, mettendo in atto una programmazione
in itinere.  

Noi ce la faremo, ci riuniremo, speriamo nel più breve tempo possibile ai
nostri bambini che rappresentano di fatto, la nostra linfa vitale, il nostro
sprone e la nostra più grande responsabilità.  

Una  cosa  di  cui  ci  siamo  rese  conto  è  di  quanto  i  genitori  abbiamo
apprezzato il nostro impegno nell’essere loro vicini e questo ha fatto sì che
non solo loro fossero coinvolti nel nostro progetto ma anche il resto della
famiglia, fratelli, sorelle, diventassero partecipi del tutto creando un circolo
virtuoso in cui tutto fosse compenetrato nel tutto con mutuo vantaggio. 



La  nostra  speranza  e  il  nostro  impegno  saranno  ancora  volti  a  creare,
possibilità,  bellezza,  stimolo perché nessuno rimanga indietro e si  senta
solo in questa difficile circostanza. Siamo fermamente convinte di voler
fare del nostro meglio perché si passi indenni questa insolita situazione ed
opereremo insieme in tal  senso offrendo conforto,  voce e messaggi per
ricordare ai genitori che ci siamo e che il loro bambino è comunque amato,
pensato ed incoraggiato. Le insegnanti 

 

Ambiti educativi 4, Municipio XII
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