
4 maggio 2020 
Carissimi genitori, 

l’eccezionale situazione che sta vivendo il mondo della scuola ha messo sotto i 
riflettori l’urgenza di attivare modalità di “Dad”, ovvero di didattica a distanza. 
A tal proposito, vorremmo condividere con voi qualche riflessione e darvi qualche 
suggerimento per far vivere serenamente ai bambini questa nuova e diversa modalità di 
fare scuola. 

Per i bambini dell’asilo e della scuola dell’infanzia non si può parlare di una vera e propria 
didattica a distanza, poiché l’intento principale nell’invio di materiale didattico è quello di 
rassicurare i bambini mantenendo la vicinanza relazionale e facendoli sentire parte di una 
comunità educante.  
L’importanza di questi aspetti è sottolineata anche nelle indicazioni operative all’interno 
della nota n° 279 del 08/03/2020 pubblicata dal MIUR che recita in questo modo: “ […] Va 
rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine 
patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale 
del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. 
E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile 
mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali”. 
Siamo fermamente convinte che la scuola a distanza non possa sostituirsi alla relazione 
educativa in aula: una volta varcata la soglia della classe, infatti, bambini ed insegnante si 
incontrano in un mondo che appartiene solo a loro, un luogo di scambio relazionale in cui si 
comunica non solo con le parole, con i libri, con i giochi e con i diversi strumenti a 
disposizione, ma soprattutto con gli sguardi, con l’incontro fisico e con tutti gli elementi 
della prossemica. 
La nuova realtà, però, per quanto indesiderata ed indesiderabile, ha interrotto bruscamente 
la quotidiana rete di rapporti in presenza e ci siamo ritrovate a dover trovare dei “surrogati” 
affinché quest’interruzione non si trasformasse in abbandono ed isolamento. 
Di qui la decisione di far sentire ai bambini la nostra presenza e a voi genitori il nostro 
supporto comunicandovi indirettamente che abbiamo in mente i vostri bambini e che 
desideriamo fare la nostra parte! 
Non vi nascondiamo che programmare un’attività a distanza è molto più complicato poiché, 
per raggiungere il bambino, l’insegnante deve affrontare i limiti della propria casa, della 
propria connessione internet, dell’imbarazzo nella produzione di un video guardando un 
obbiettivo invece che gli occhi incantati dei bambini…  
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Senza poi dimenticare che non è possibile contare sulla disponibilità di materiali e 
strumenti che normalmente si hanno in aula e che manca l’aspetto più importante, ovvero 
l’immediato feedback dei bambini con la conseguenza che bisogna immaginare l’impatto 
che i contenuti avranno senza poter calibrare in itinere l’intervento. 

Ricordandovi che le nostre proposte potranno essere accolte da voi genitori nei tempi e nei 
modi a voi possibili, vorremmo ora elencarvi qualche pratico consiglio relativo alla modalità 
di “somministrazione” dei materiali che inviamo o carichiamo nel sito della scuola. 

1. Costruire il luogo di incontro 
Scegliete un posto della casa per “ricevere le maestre” e mantenetelo costante giorno dopo 
giorno (l’angolo lettura in cameretta, il divano…).  
Inoltre, assicuratevi che ci sia sempre un adulto a supervisionare il lavoro dei bambini per 
evitare l’intromissione di altre schede che potrebbero aprirsi in maniera non richiesta sulla 
schermata e per far sì che voi siate il luogo di incontro tra l’insegnante e il bambino 
accorciando quella distanza fatta di barriere e limiti che si sono interposti tra il bambino e la 
“sua” maestra. 

2. Costruire il tempo dell’incontro 
Considerando che si tratta di un momento prezioso per i bambini, fate in modo che siano 
riposati e non proponete  più di un’attività o di un video al giorno. 

3. Accogliere con fiducia 
Tra il vostro bambino e la propria maestra c’è un linguaggio speciale per quanto, a prima 
vista, vi possa sembrare privo di valore educativo e pedagogico. 
Accogliete, pertanto, con fiducia ed entusiasmo il materiale che proponiamo facendo in 
modo che il bambino possa fruirne se vorrà. “Se vorrà” poiché è importante osserviate il 
bambino e vi sintonizziate con i suoi bisogni, in modo che questa opportunità diventi una 
reale occasione di crescita. 

Prima di chiudere, spendiamo qualche altra riga per presentarvi un lavoro che a breve 
proporremo ai bimbi. 
Mettendoci nei loro panni e pensando a come stanno vivendo queste giornate così 
particolari, noi insegnanti abbiamo deciso di creare una storia intitolata “Perlino e la sua 
settimana super-speciale” per dar voce a quelle emozioni e sentimenti che ciascun bambino 
potrebbe provare. 
Mai come in questo periodo le giornate sono state svuotate dai tanti impegni ed 
appuntamenti quotidiani come la scuola, lo sport, la visita ai nonni… e questi giorni, che 
inizialmente potevano avere le sembianze di una vacanza straordinaria, stanno iniziando a 
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perdere il loro fascino e a far crescere il desiderio di tornare alla normalità e soprattutto di 
incontrarsi. 
Così, nel raccontarsi, Perlino condivide con i suoi coetanei le gioie, le difficoltà e le 
aspettative che ogni bambino potrebbe sentire dentro di sé. 
Dopo l’elaborazione del racconto, abbiamo chiesto il parere del dott. Yuri Maddalena, lo 
psicologo della scuola, per essere certe che i messaggi impliciti in esso contenuti fossero 
adeguati e soprattutto efficaci nel contesto attuale. 
Ha approvato pienamente il tema e come è stato affrontato poiché il Coronavirus, che 
comunque esiste ed è giusto che ciò non vada nascosto ai bambini, è nominato ma non è il 
protagonista. Il protagonista è, invece, Perlino che, come un bambino qualsiasi, vede le  
proprie giornate stravolte a causa di questa emergenza. Le sfide quotidiane da lui vissute lo 
fanno confrontare ogni giorno con un’emozione diversa trasformando una settimana triste e 
noiosa in qualcosa, appunto, di “super-speciale”. 
La storia verrà proposta attraverso dei video, divisi in otto episodi che, così come suggerito 
dallo psicologo, vi chiediamo di mostrare riprendendo ogni volta la visione della “puntata” 
precedente (es. seconda/terza… settima/ottava). Questo perché, quando si guarda un 
episodio per la prima volta, l’attesa di ciò che sta per accadere non permette di assimilarne 
appieno il contenuto e la ripetizione, dunque, aiuta a fissare ed interiorizzare il messaggio 
che si vuole trasmettere. 
Inoltre, convinte dell’importanza dell’apprendimento esperienziale come processo attivo per 
imparare, abbinata ad ogni video, sarà proposta una piccola attività affinché, attraverso 
l’azione, i bimbi possano sperimentare concretamente le situazioni e vivere l’esperienza 
diretta dei concetti. 

“Non è detto che questa strana primavera debba rappresentare un tempo perduto.  
Se ne saremo capaci  potrà diventare uno straordinario tempo ritrovato.” 

Vi abbracciamo, con affetto 

Le insegnanti 
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