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La scuola dell’infanzia è il 
luogo privilegiato in cui tutte 
le bambine e i bambini … 

… possono sviluppare le 
proprie potenzialità di 
relazione, autonomia, 
creatività e apprendimento in 
un adeguato contesto 
affettivo, ludico e cognitivo. 
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svolgono un ruolo fondamentale nel percorso di crescita 
di ogni bambino. 

Modello educativo dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Roma Capitale 

Una buona relazione 
educativa tra 
insegnate e alunni, 

le opportunità di 
relazione tra 
pari, 

e un ambiente 
sociale e fisico 



E in una scuola fatta di luoghi e persone, la notizia 
della diffusione di un virus altamente contagioso 
segna le nostre vite, riempiendo i nostri animi di 
incertezze,  stravolgendo i nostri progetti per il 
futuro, mutando pensieri ed emozioni. 

Il tempo sembra fermarsi ed 
assistiamo ad un graduale 
cambiamento delle nostre 
abitudini.  

Come si può rinunciare a dare 
abbracci, vicinanza, conforto  e a 
mantenere le distanze con i bambini? 

Ma come spesso accade, le certezze ed i limiti vengono 
messi alla prova per essere superati. 



E dopo giorni di consultazioni, 
l’arrivo del decreto 
governativo per contenere la 
diffusione del virus. 

  

  
Improvvisamente  ci ritroviamo 
nelle nostre case, lontani da 
amici e parenti, separati, 
spezzando in apparenza i 
legami che ci univano.  

Così, pian piano, le attività didattiche passano in 
secondo piano e le routine acquistano un valore 
aggiunto: proteggere.  
Oltre a promuovere la cura di sé, lo sviluppo 
dell’autonomia, i nostri interventi educativi 
diventano forme di prevenzione del diffondersi del 
virus. 



E mentre i ‘grandi’ sono alle prese con le 
preoccupazioni per il futuro, la spontaneità 
e la vitalità dei piccoli ha dato vita ad una 
rete invisibile di legami, diminuendo le 
distanze e lenendo il senso di solitudine. 

Con fotografie, messaggi, video hanno 
comunicato la mancanza della scuola, delle 
insegnanti, dei compagni, seppur è 
immensa la gioia di stare a casa con i propri 
genitori.   



Non puoi tornare indietro e cambiare l’inizio, ma puoi 
iniziare dove sei e cambiare il finale. 
C.S. Lewis 

 

Seppur con tante limitazioni si cercano di ricreare 
gli equilibri, le routine e ricostruire il legame tra 
scuola e famiglia rappresenta uno di questi. 

Così, dopo alcuni giorni di 
disorientamento e di novità, la 
forza di volontà e la speranza di 
tornare presto alle nostre 
abitudini ci ha fatto riprendere in 
mano la nostra vita per 
riorganizzare il presente e 
trovare un modo per dare una 
connotazione di quotidianità e 
normalità all’attuale situazione.  



Il primo passo è stato quello di 
ricreare il clima di comunità 
scolastica; di favorire, pur 
vincolati dalla distanza e dalla 
lontananza, il senso di 
appartenenza al gruppo classe, 
dove i legami affettivi ed il 
desiderio di fare nuove 
scoperte caratterizzano lo stare 
insieme.  

Questo è il nostro dovere nei confronti del 
bambino: gettare un raggio di luce e proseguire 
il nostro cammino. 
Maria Montessori 

 
 



Successivamente sono stati creati 
momenti di confronto e scambio 
tra le docenti per organizzare le 
attività da presentare ai bambini, 
affinché le nostre proposte … 

  ristabilendo il  
senso di 

appartenenza 
e contrastando 

il rischio di 
isolamento. 

 … sostengano 
i bambini e le 
loro famiglie 

nell’affrontare 
e nel dar senso 

allo stato di 
emergenza 
sanitaria, 

  
…favoriscano 

la 
condivisione 

delle  
esperienze. 

utilizzando 
materiale 

di 
recupero 

facilmente 
reperibile. 

 tenendo conto 
delle  

competenze, 
dell’età, dei 

bisogni e degli 
stili di 

apprendimento. 
 

… consentano 
la 

partecipazione 
di tutti i 
bambini, 

secondo le 
proprie 

inclinazioni e 
possibilità, 

 … siano 
attività di 

tipo ludico ed 
esperienziale, 



raccontare 

•il tempo 
trascorso  in 
casa 

•le emozioni 

•i desideri 

ascoltare 

•storie 

•canzoncine 

•video 

fare 

•creare 

•infilare 

•colorare 

•incollare 

accogliere 

•chi si trova in 
difficoltà 

•i nuovi iscritti 

festeggiare 

•ricorrenze 

•compleanni 

•la nascita di un 
fratellino 

Così, mentre aspettiamo che 
finisca 

possiamo 
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Insieme possiamo … 

raccontare 

  il tempo 
trascorso  in 
casa … 

In cucina.  

 In giardino. 



A custodire ricordi, disegni, 
oggetti e fotografie dei 
giorni trascorsi a casa, per 
condividerli una volta 
tornati a scuola. 

A giocare. 



ascoltare 

storie 

canzoni 

video 

Insieme possiamo … 



Infilare pasta, 
cannucce, 
carta. 

fare 

Insieme possiamo … 

Creare 
con 
carta, 
colla e 
colori.  



Dipingere. 

Fare stampi e 
lasciare tracce. 

Colorare.  



festeggiare 

Insieme possiamo … 

Celebrare la vita, 
per ricordare e 
comunicare 
quanto siamo 
importanti gli uni 
per gli altri, nella 
nostra unicità. 

L’arrivo di un 
fratellino, la 

gioia e 
l’emozione del 

dono di una 
nuova vita. 

Le ricorrenze, per fare 
memoria della nostra 

storia e delle nostre 
tradizioni. 



accogliere 

Insieme possiamo … 

Chi si trova 
in difficoltà 

inviando messaggi e facendo 
telefonate, per essere vicini, 
per comprendere e dare 
senso ai silenzi e ai momenti 
di scarsa partecipazione. 

utilizzando la 
Comunicazione 

Aumentativa Alternativa 
per adattare le 

spiegazioni per la 
realizzazione delle 

attività, o consentire la 
lettura di una storia; 



Una piantina di cui bambini si 
potranno prende cura, decorando il 
vaso che la contiene, innaffiandola e 
portandola alla riapertura delle 
scuola per donarla e piantarla nel 
nostro giardino. 

Un simbolo di questo periodo di 
attesa e lontananza, capace di 
trasmettere il messaggio di 
continuità e di crescita. 

Accogliere i bambini nuovi 
iscritti nel prossimo anno 
scolastico e salutare i 
compagni che andranno alla 
scuola primaria seminando la 
piantina della pazienza. 
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