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PER NON DIMENTICARE 
EDUCAZIONE A DISTANZA   

Compiere un’alchimia tra tecnologia e cuore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
E’ iniziato tutto così… 

 

4 marzo 2020 

Siamo a scuola, un bel pomeriggio di sole ed i bambini che giocano in giardino. 
tutto tranquillo fino a quando non arriva la notizia che forse chiuderanno le scuole 
a causa del coronavirus…. Saranno delle voci. E se così non fosse? Per quanto 
tempo poi? 

E i nostri bambini? Cosa succederà? 

 
 
 



 
 
Cancelli chiusi: quelli dei negozi, dei ristoranti, bar, quelli delle chiese e delle palestre.  
Divieto assoluto di andare in giro se non per cose strettamente necessarie, protetti da 
mascherina e guanti. Sembriamo tutti degli alieni.  
                                                                                                                  
 
Protagonisti inconsapevoli di un thriller dove l’umanità viene messa a terra.                                                   
Non  si vedono bambini nei parchi con i nonni , neonati in passeggino, non si sentono urla 
di capricci, gente che litiga. Nessuno in strada… solo SILENZIO.                                                                                                                                                                                                                    
UN SILENZIO ASSORDANTE DI QUELLI CHE METTONO SOLO TRISTEZZA 

 



Niente                                       
strette di mano,                     
niente incontri,                        
niente abbracci. 



I giorni passano lenti, in una quarantena che sembra solo agli inizi. Dobbiamo attivarci 
affinchè  i bambini e le loro famiglie siano supportate in questo difficile periodo.                        
Ecco che  i mezzi tecnologici, le piattaforme, internet, e i vari social che da sempre 
riteniamo freddi e impersonali si colorano di emozioni, sentimenti ed empatia.  

Nascono così le classi virtuali, ed i bambini non tardano a far sentire il loro affetto… 

 
 
 
 
 
 
 

Educazione a distanza: 
educazione alle relazioni e alla vicinanza                                                                           

 
 
 
 
 
 

«Torneremo presto a volare.                       
Mi mancano le risate e le nostre 
chiacchierate.  Non c’è  ancora il 
vaccino.»  (Riccardo) 

«Ciao maestre oggi ho disegnato  la 
scuola.  Appena muore il corona 
virus ci vediamo.  Mamma ma 
quando muore questo caccamolla!» 



 
«In un certo senso c’è da invertire un percorso.                                                                                   

Eravamo abituati, a portare un po’ di casa dentro la scuola,  facendo portare ai bambini 
oggetti transizionali, permettendo alle famiglie di entrare nei servizi, cercando di fare 

trovare tracce di casa dentro la scuola.                                                                                                            
Forse oggi c’è da fare un percorso al contrario:                                                                                                             

si tratta di far entrare la scuola nelle case, mandare messaggi, ricordare che la scuola c’è, 
attraverso incontri virtuali, conferme che confortano e rassicurano.» 

(Diana Penso – pedagogista MCE) 
 

QUOTIDIANITA’ IN QUARANTENA 

La giornata di Marco 



Il puntino che si credeva un re 
bambini e coronavirus 

«Un malvagio puntino con la corona, fece 
chiudere negozi , le scuole  e ammalare                       
le persone.  Ma il potere magico delle 
mascherine, delle mani pulite e dei 
bambini  rimasti chiusi in casa lo 
sconfissero  una volta per tutte.                                                   
E lui spari’.» 



 

«Ciao maestre  

 sono Lorenzo,   

voglio uscire ma non si puo’ che c’è il 
corona virus , è  chiusa  pure scuola…  
vabbè …. Uffa allora faccio un puzzle.» 

 
 



La speranza dei bambini 



LA CURA  
come anima dell’educazione a distanza 

Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose                                   
con grande amore.                                                                                                                               

(Madre Teresa) 



Prendersi cura dell’ambiente 



Prendersi cura delle proprie cose 



Prendersi cura di un semino 

«Ciao maestre, oggi sono felice, 
le mie lenticchie stanno già 

germogliando»  
(Samuel 4 anni) 



Non raccogli ciò che semini                           
ma ciò che curi. 

«…..Le piantine, quelle che trovo morte o quasi, o strappate,                                              
le aiuto, le metto nell’acqua…..» 

(Chiara – 6 anni) 



Prendersi cura dei propri                      
cuccioli pelosi  

«La relazione con animali e piante permette  di insegnare al  bambino                                        
che chi non è uguale a noi merita rispetto e amore                                                                                    

e in tal modo sviluppare  una dimensione  emotiva ed affettiva»                                                                                                                 
(Dolto) 

 



E poi… prendersi cura dei propri fratelli 

«Questo isolamento forzato seppur brutto ha un suo lato positivo:  i miei due figli stanno 
di piu’ insieme, ed anche se non hanno smesso di litigare, sono diventati inseparabili.  

Condividono molte piu’ cose e si sono scoperti reciprocamente di piu’.                                              
Non tutti i mali vengono per nuocere.» 

(Federica – mamma A. e V.) 



 
 

Come i grandi pittori  

 “L’arte dei bambini è la manifestazione più fertile della mente!”  
Joan Mirò 



TULLET’S ART 

«C’è una galleria d’arte nelle mani di ogni bimbo» 
Hervé Tullet 



 
Attraverso la bambina di carta:                             

quando i dettagli si animano di vita nuova 
 

E’ come avere un paio di occhiali che mettono a fuoco la nostra fantasia. 



 
EMOZIONI IN RETE  

 
 

 
 
 

La classe virtuale come luogo di incontro e di scambio. 

«A volte le parole non bastano.                                                                                   
E allora servono i colori, e le forme, e le note. E le emozioni.»                                                                                             

Alessandro Baricco 



Oggi mi sento… 

«Oggi sono felice, ho disegnato un 
gatto che gioca al sole»                           

Asia 3 anni 

«Queste sono tutte faccine,                            
ogni giorno vedo come mi sento.                              

Oggi mi sono divertita e sono felice» 



«Le nostre emozioni sono infinite, sono piene 
di colori. I colori dell’amore, della gioia, della 
paura e della tristezza. Siamo felici perché 
possiamo passare del tempo insieme, e questo 
tempo è prezioso. E’ Tempo di scoperte 
preziose che facciamo ogni giorno. Giocando , 
divertendoci, a volte anche arrabbiandoci 
perché vorremmo fare molte cose, cose 
semplici che facevamo anche prima, e che 
adesso non si possono fare piu’. Siamo tristi 
perché qualcosa sta cambiando. Noi 
vorremmo tornare a rivedere  a riabbracciare e 
riempire di baci i nostri amici, i nostri nonni,  i 
nostri affetti piu’ cari senza avere paura.                                                                        
E poi c’è il colore piu’ bello quello della 
speranza, il suo colore brillante che ci farà 
pensare che tutto andrà bene.  Abbiamo 
racchiuso così i nostri pensieri e le nostre 
emozioni, sperando di rivederci presto e 
tornare a baciarci.» 
(Mamma Mara ) 



IL MONDO DENTRO AD UN LIBRO                  
letture a distanza                           

«Nessuna cosa c’è, 
 che,    

come un libro,                                                                      
possa portarci                                         

in contrade lontane.» 



Emozioni in cucina 

«Ciao maestre io oggi ho fatto 
la torta per il mio papa’,                            

e ce la siamo pure mangiata»  
Asia 4 anni 



Disegnare con ago e filo 

“La mano è strumento                       
della personalità,                         

l’organo dell’intelligenza                   
e della volontà individuale.”                                                                                                                           

(Montessori) 

Videolezione: la maestra Carmen ed i suoi fili magici.  



Ci tolsero tutto. 
Una chiesa in cui pregare 
L’abbraccio di un figlio 
Il conforto di una madre 
Una carezza da un amico 
Gli occhi vivaci dei bambini 
Ci tolsero il mare, la 
campagna, gli spazi. 
Il correre, il camminare. 
Ci disperammo 
Toccammo il fondo 
Piangemmo 
Pregammo 
Ma insieme 
Risalimmo   



 

La voce dei genitori 

«Grazie maestre per il vostro 
impegno quotidiano, vi sentiamo 
vicine, in questi giorni difficili.» 

(Mamma Marsela) 

«Grazie maestre per  essere  
presenti e aiutarci, ci fa piacere 

sentirvi vicine» 
(Mamma Moira) 

«Siete sostegno prezioso alle 
nostre giornate. Ai bambini 

manca la scuola, mancate voi» 
(Mamma Federica) 

«Meno male che ci siete, io 
spesso non mi sento 

adeguata.» 
(Mamma Dayana) 



“Se v’è per l’umanità                        
una speranza di salvezza                            

e di aiuto,                                         
questo aiuto non potrà venire 

che dal bambino                                  
perché in lui                                             

si costruisce l’uomo. 
(Montessori 1870 – 1952) 
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Educazione a distanza:                                           

l’ abbraccio virtuale tra famiglia e scuola



4 marzo 2020

Un bel pomeriggio di sole, l’aria che comincia a sapere di primavera, bambini a 

scuola che  giocano allegri in giardino. Poi  una nube incerta turba  quel pomeriggio 

favoloso: da domani scuole chiuse a causa del corona virus.

Saranno solo delle voci... E se non fossero solo delle voci? Se fosse vero? Per quanto 

tempo? Come facciamo? Come faranno i genitori da domani?

E i nostri bambini?

E’ iniziato tutto così.



Da quel giorno i cancelli sono rimasti chiusi, così come negozi, ristoranti, chiese, 

palestre.  Divieto di andare in giro se non per cose strettamente necessarie.

Niente strette di mano,  niente incontri, niente abbracci.                                                                   

Nel frattempo i bambini ci mandano  messaggi, disegni e foto con cui ci raccontano la 

loro giornata.

La giornata di Marco
L’abbraccio virtuale di Nicole



«Cari genitori

in questo periodo, le comunicazioni nel Web si sono colorate di affetti, di emozione, di empatia, una 

componente indispensabile per far fronte a questo difficile momento. La privazione di contatti diretti, ci 

sta ricordando l’importanza delle relazioni, l’importanza di mettere al centro la persona, di attivare una 

pedagogia dell’ascolto.  Il fermento che sto monitorando all’interno di ogni sezione, conferma questa 

grande voglia di stare uniti, vincere la lontananza, la separazione forzata, attraverso un dialogo 

costruttivo e appassionato. 

Le distanze vengono compensate dall’affetto e dalla cura, dai video postati, dalla voglia di condividere 

nel gruppo ciò che accade ad ogni suo componente, i disegni, i pensieri, i prodotti …

Poiché il periodo di chiusura delle scuole si prospetta lungo, pensiamo sia importante tenere memoria, al 

fine di non dimenticare, di raccontare la nostra storia, difficile, ricca di insegnamenti, di scoperte, di 

magie nonostante il Coronavirus, per arrivare a dirci “ ce l’abbiamo fatta” e ne siamo usciti persone 

nuove o rinnovate.»

Dr.ssa Anna Paola Bologna  Poses

Lettera ai genitori - 24 marzo 2020



La Bacheca degli Affetti
La nostra classe virtuale: genitori, bambini ed insegnanti si incontrano                                                

su WhatsApp per condividere la propria giornata.

Mattia disegna  con la sorellina

Alessandro  incolla le figurine col papa’

Veronica gioca a campana.

Martina prepara un dolce



Bambini e Corona Virus:                               
Due storie per comprendere

«TEO  

Storia di un orsetto sveglio                 

in quarantena»                                                             



«Il puntino che si credeva un re»

«Un malvagio puntino con la corona,  

fece chiudere negozi , le scuole                           

e ammalare le persone.                                         

Ma il potere magico delle mascherine, 

delle mani pulite e dei bambini                    

rimasti chiusi in casa lo sconfìssero

una volta per tutte.                                                   

E lui spari’.»



Le nostre proposte:

«La vita in un barattolo»

• Travasare una piantina in un vaso

• Prendersene cura

• Osservare la vita che nasce

«La relazione con animali e piante permette  di insegnare al  bambino che 

chi non è uguale a noi merita rispetto e amore e in tal modo sviluppare                             

una dimensione  emotiva ed affettiva»                                                                                        

(Dolto)



«Pane azzimo con la maestra Elisa»



Psicomotricità:                                                    
ecco cosa succede dopo la videolezione

della maestra Carmen…



«Disegnare con ago e filo»
Videolezione: la maestra Carmen ed i suoi fili magici. 

“La mano è strumento 

della personalità, 

l’organo dell’intelligenza                   

e della volontà individuale.”                                                                                                

(Montessori)



E poi ancora…

La maestra Indovinella

e le sue domande 

misteriose.
Esperimenti scientifici

CompleanniCollage creativo e pittura

Mandala 



La Bacheca degli Affetti:

conversazioni virtuali

Pietro: “Ciao amici, sto facendo il lavoretto 

di maestra Elisa. Elisa ti batto”   

Elisa: “ Vedremo Pietro, tra poco posterò i 

miei capolavori fatti col pane azzimo.. 

pappapero…”

Paola: “Alla veneranda età di 51 anni sono riuscita a 

fare un ciambellone”                

Mamma Marta: “Cè sempre una prima volta”                                                                              

Carmen: «Ragazzi  i vostri lavori sono bellissimi, 

invece sono preoccupata per il ciambellone di 

maestra Paola, non ha il buco.                                                                                

Elisa: “E’un ciambellone rettangolare, cucina 

innovativa. Un ciambellone gourmet»

Mamma Marco: «Buonanotte a tutti, buonanotte 

mamme siamo fantastiche facciamoci un applauso  «                                                                                                                          

Elisa. « Notte bimbi vi voglio tanto bene «                                                                                           

Mamma Davide: « Notte a tutti, Davide non vede l’ora 

di preparare il vaso con la terra e impastare.»

Mamma Matteo: «appena finisce 

la quarantena ci facciamo una 

mangiata sul prato con tutto 

quello che preparano i bambini.»

Francesca: «Non vedo l’ora. Mi 

mancate bambini.»

Marco: “Ciao amici, mi mancate tanto”                                                                                                            

Pietro : “ Anche tu mi manchi Marco”

Pietro : “ Marco ma ti è caduto un dente?»

Marco: “Si Pietro ma non mi ha fatto male”



Educazione a distanza:

La voce dei genitori
«Sono la mamma di un bimbo che sta frequentando l’ultimo anno della scuola dell’Infanzia. 

Quando ho realizzato che i tempi di chiusura delle scuole sarebbero stati molto più lunghi 

del previsto, la cosa che più mi preoccupava e mi amareggiava era il non poter preparare 

adeguatamente mio figlio al passaggio alla scuola elementare. Non intendo una 

“preparazione didattica”, ma il proseguimento di un percorso emotivo che ha fatto 

sviluppare nei nostri bambini la grande gioia nello stare insieme, nell’intessere rapporti 

umani di qualità, nel gestire le proprie emozioni, nel rispettare la diversità e nel non aver 

paura di essere ciò che si è. 

Come gestire, infatti, da soli, tutto questo potenziale? E qui entra in gioco la didattica a 

distanza organizzata dalle nostre maestre. E’ stato un sostegno concreto alle nostre 

giornate, un aiuto a programmare il prezioso tempo a disposizione, un modo per sentirci 

ancora più vicini e legati, sia con le insegnanti che tra noi genitori. Mai avrei pensato di 

riuscire ad entusiasmare mio figlio coinvolgendolo in attività per il semplice fatto che sa di 

non essere solo, e che la stessa attività è stata svolta dai suoi amici, ognuno nella propria 

casa. E’ una condivisione di idee, di schede didattiche, di materiali, di messaggi e di vissuti 

che scandiscono le nostre lunghe giornate. Ogni giorno affrontiamo un tema diverso e, 

nella massima libertà del bambino, realizziamo piccoli lavori che diventeranno un ricordo di 

queste sensazioni vissute ai tempi del Coronavirus. «

Federica Gibilisco, mamma di Alessandro – 5 anni



«Buongiorno Maestre,

nella mia mente non si cancellerà mai il giorno in cui ci avete detto di prendere le cose dei bambini e che non 

sapevate dirci quando ci saremmo rivisti… così, di punto in bianco venivano catapultati in un'atmosfera strana, 

di paura..e se ogni cambiamento destabilizza un bambino, figuriamoci fatto in maniera così repentina e 

caotica..all'improvviso tutta la loro vita è stata stravolta .

Da subito mi è sembrato chiaro quanto questa reclusione avesse privato Pietro di affetto sociale, del suo gruppo 

e dell'incoraggiamento a cui lo avete abituato..quanto si sentisse privo di condivisione emotiva con voi e i suoi 

compagni.

Finalmente è arrivato questo gruppo whatsapp..un gruppo dove i bambini hanno imparato, in un modo nuovo, a 

condividere le proprie emozioni, le proprie giornate, i propri lavori, la propria vita quotidiana…dove hanno 

iniziato a sentire di nuovo l'idea di comunità, si sono sentiti più vicini gli uni agli altri , hanno partecipato 

chiacchierando in qualche modo tra di loro e hanno di nuovo sentito anche quella forma di dovere scolastico che 

avevano perso, con partecipazione ai lavoretti proposti, agli indovinelli, alle poesie, ai disegni…

Il progetto scuola a distanza direi che, in questa solitudine, è assolutamente un successo sia per le maestre che, 

come al solito fanno la differenza, sia per i genitori, soprattutto per quelli che per motivi lavorativi prima non 

avevano potuto partecipare alla vita scolastica dei loro bambini (abbiamo potuto vedere, in qualche modo, 

com'è la classe, abbiamo potuto conoscere meglio i bambini, le caratteristiche di ognuno di loro e anche di voi 

maestre, proprio come se fossimo una mosca che sbircia nella vostra classe durante l'orario scolastico) e 

soprattutto per i bambini che, in questa brutta situazione, hanno imparato una nuova lezione di vita, presi per 

mano dalle maestre e dai propri genitori che li aiutano a capire che nessuno è solo, anche se distanti possiamo 

essere vicini, prenderci per mano e capire che insieme siamo più forti…»

Un bacione e grazie

Paola Fierli , mamma di Pietro – 5 anni



«Dal mio punto di vista non vi è geografia piu’ complessa e delicata                                               

di quella delle terre di confine tra famiglie e scuole.»                                                                     

(S. Lawrence Lightfott)
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Un virus di cui non abbiamo ancora la cura è partito dalla Cina ed in breve tempo ha 

raggiunto l’Italia.  Il 4 marzo è stato il nostro ultimo giorno di scuola e l’inizio di una 

quarantena che sembra non finire mai.

Chiuse oltre le scuole i negozi, i parchi, i giardini, le  chiese, i cimiteri.

Abbiamo il divieto di uscire se non per cose necessarie come la spesa ed il lavoro, le strade 

sono deserte e si respira un’aria inquietante.

I giorni passano ed i bambini continuano a rimanere isolati a casa.



CLASSI VIRTUALI ED EDUCAZIONE A DISTANZA:

la scuola entra a casa 

Alle famiglie, in un momento cosi’ difficile, ci siamo sentite di offrire loro un supporto affettivo, 

emotivo e didattico affinchè il legame stretto con i bambini non fosse spezzato.

I mezzi tecnologici di cui disponiamo oggi ci hanno permesso di creare  una CLASSE VIRTUALE, 

creando così una rete di scambio che ha coinvolto famiglie, bambini ed insegnanti su svariate 

tematiche.  Un luogo d’incontro, che, seppur  virtuale  offre ai bambini una continuità affettiva e 

didattica,  e alle famiglie propone un supporto per gestire la giornata dei propri figli, abituati alle 

routine di scuola.  Un modo per aiutare tutti a superare l’isolamento a cui siamo costretti.



L’affetto dei bambini

«Per le mie maestre e per i miei compagni. Vi voglio bene. «                                              

(Francesco)



Ha la Corona… ma non è un re

«Ciao maestre, oggi con il pongo ho creato il virus.                                                                 

Non ha la corona ma è un mostro con la faccia arrabbiata.»

(Francesco)



Un arcobaleno per dire che…

Andrà tutto bene

«Oggi dipingo un abbraccio 

per tutti.                                                

Mi mancate»                                     

(Gaia)



Maestra racconta: Storie in rete

Lettura in video  della maestra Wanda

Il bruco mai sazio

Elmer l’elefantino variopinto

E tante altre ancora…



Prendersi cura di un piccolo seme



Travasi liquidi colorati

Video lezione della maestra Annamaria



Le mani: 

strumenti propri dell’intelligenza dell’uomo.



Quando la mano si perfeziona in un lavoro scelto spontaneamente, 
e nasce la volontà di riuscire, di superare un ostacolo, la coscienza si arricchisce 

di qualcosa di ben diverso da una semplice cognizione: 
è la coscienza del proprio valore.

(Montessori)



Tutti in cucina



PSICOMOTRICITA’



Fiori e numeri con la maestra Rosa



« Cari genitori,

il fermento che sto monitorando all’interno di ogni sezione, conferma questa grande voglia 

di stare uniti, vincere la lontananza, la separazione forzata, attraverso un dialogo 

costruttivo e appassionato. 

Tutto  ciò che sta accadendo, fa sentire al bambino che ci siamo, che lui è importante per 

noi, che non si è interrotto il dialogo anche se avviene a distanza, ma c’è, supera lo spazio e 

il tempo per costruire qualcosa che nasce dal cuore e arriva forte, senza bisogno di parole.

Per realizzare ciò, vi siete resi parte attiva, fondamentale, indispensabile e per questo vi 

ringraziamo.» Anna Paola Bologna – Poses Scuola Infanzia Taggia



Una rete di emozioni: la voce delle mamme

«Grazie mille alle 

maestre per il loro 

impegno quotidiano.                                      

Vi sentiamo  vicine. «
(Mamma Marsela)

«Emozioni forti vissute                                     

dai nostri bambini.                                        

Grazie maestre per il  

vostro aiuto.. «                                 
(Mamma  Moira)

«Siete un sostegno in 

questo momento difficile. 

Vi sentiamo vicine.« 

(Mamma Mara)

«Sono felice che mia figlia                           

si sia trovata in questa classe . 

Grazie alle maestre                                      

e ai bambini.«
(mamma Alba)

I barattoli delle emozioni: oggi mi sento…



BUONA PASQUA!



Fratelli in quarantena:

Compagni di viaggio



«I miei figli stanno molto piu’ insieme.                                                                        

Anche se litigano sono diventati  indivisibili.»

Quando i fratelli vanno d’accordo, nessun fortezza è così solida 

come la loro vita in comune.

(Antistene)



La Valigia dei ricordi…

I bambini hanno costruito una valigia dei ricordi con una scatola di cartone, per 

conservare i loro lavori.  La porteranno al rientro a scuola.

Per non dimenticare

Per tenere memoria delle nostre emozioni

Per rileggere e rileggersi

Per ricordare un nuovo modo di fare scuola.



Buon 

Compleanno 

Gaia!



«La figura del bambino si presenta possente e misteriosa, 
e noi dobbiamo meditare su di essa perché il bambino, 

che chiude in sé il segreto della nostra natura, divenga il nostro maestro.»
(Montessori)
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