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In seguito alla chiusura delle scuole prevista dal D.P.C.M. 
11 Marzo, è stato immediatamente indetto dalla direzione 
delle scuole Dalla Parte dei Bambini un Collegio 
Straordinario che ha esaminato e valutato la situazione che 
ci vede nostro malgrado, costretti a sospendere le attività 
didattiche, in contrasto con la nostra volontà di tutelare 
l’ambito educativo. Dopo ampia discussione, si è deciso di 
far partire il progetto “Educazione a distanza, o educazione 
diffusa”.   Tale progetto capovolge il concetto di scuola 
come quella di nido: i bambini, infatti, non possono andare 
nelle loro strutture educative e così noi, insegnanti ed 
educatori abbiamo deciso di andare nelle loro case. Per 
fare questo il Nido, come le scuole, cambiano rotta e, per 
poter mantenere un legame con bambini e famiglie, si 
decide di utilizzare, come canale di comunicazione, il web 
o in alternativa le video chiamate.



E’ superfluo sottolineare quanto ci siamo interrogati 
sulla validità di una operazione del genere: stavamo 
forse tradendo uno dei capisaldi del nostro modello di 
insegnamento, (siamo una scuola attiva) stavamo 
sostituendo la relazione a due (educatrice-bambino) 
empatica e emotiva con la connessione artificiale del 
mezzo tecnologico? In un’età così delicata come quella 
che va dalla prima infanzia fino alla adolescenza, dal 
nido quindi alla scuola secondaria di primo grado? 
Sappiamo che qualsiasi scambio educativo avviene 
nella unicità della relazione adulto-bambino senza 
la quale non nasce apprendimento o conoscenza, e 
seppure intraprendiamo la strada del web la 
tecnologia può ritornare ad essere un mero strumento 
a sostegno della relazione, e non si sostituisce ad essa, 
laddove non può esserci la relazione.



Abbiamo anche riflettuto sul fatto che quella che stiamo 
vivendo è un’opportunità unica di ri- fondare l’ 
alleanza con le famiglie dei nostri bambini. Per questo 
invece di concentrarci sulla crisi abbiamo preferito porre 
attenzione alle soluzioni possibili per superarla.
Noi tutti, infatti, stiamo vivendo un momento 
caratterizzato da forti emozioni, paura, ansia, solitudine, 
incertezza legate al Covid 19, che spingono a 
privilegiare persone e relazioni significative, a creare 
rapporti di solidarietà, a cercare la scuola che ora non 
si può avere.
Attraverso il nostro progetto portiamo nelle case di tutti i 
nostri bambini il lavoro che facciamo con loro, non  tanto 
solo per risollevare le famiglie dal gestire i piccoli, 
piuttosto per supportarle mostrando in concreto il percorso 
che facciamo, questo è il filo rosso che attraversa la nostra 
proposta e, già in queste prime settimane, ci sta 
conducendo ad una differente alleanza con le famiglie, 
(alleanza costruita nel tempo scolastico a scuola giorno 
dopo giorno) nella nostra pratica educativa.



La scuola dpdb sul territorio cittadino ha: 5 nidi,(  di cui uno 
presso l’ospedale Pausilipon rivolto ai bambini lungodegenti ospiti 
della struttura), con 10 sezioni che accolgono circa 180 bambini 
da 1 a 3 anni, ci lavorano 20 educatori (dei quali molti di 
madrelingua inglese), laboratoristi e coordinatori; 17 sezioni della 
scuola dell’infanzia distribuite in varie sedi che accolgono circa 
300 bambini, ci lavorano 41 insegnanti (tra i quali molti 
madrelingua inglese), laboratoristi e i coordinatori in ogni sede; 
32 classi di scuola primaria che accolgono circa 500 bambini, ci 
lavorano 54 insegnanti compresi  (tra i quali molti madre lingua 
inglese) e gli insegnanti di sostegno. Per questo progetto il gruppo 
di coordinamento ha istituito per ogni sezione o classe una 
“piattaforma”FAD di formazione a distanza, rivolta alle 
educatrici/insegnanti e ai genitori, e ha costituito  una 
piattaforma FAD anche per gli operatori della scuola:i gruppi 
educativi costituiti da educatrici e coordinatrici o insegnanti e 
coordinatori in contatto continuo per condividere le scelte 
organizzative e per confrontarsi costantemente sulle perplessità 
o difficoltà che insorgono.



le azioni educative a distanza, seguono   un format 
strutturato sia nei tempi (dalle ore 9 alle ore 13) che nei 
contenuti, utilizzando la metodologia della formazione a 
distanza che a noi piace definire come “educazione diffusa” 
intendendo per diffusa la costruzione di reti capillari di 
comunicazione tra la scuola e i contesti familiari.
Per realizzare questo innovativo percorso didattico occorre 

infatti che ci sia la piena condivisione delle famiglie, con cui 
costruire insieme, anche se in luoghi distanti, il contesto 
educativo.
Prendendo in considerazione la possibilità d’incontrare le 

bambine e i bambini della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria in piccoli gruppi, affidati a un insegnante della 
propria classe, in spazi virtuali. Per i bambini dei nidi il 
percorso, ovviamente, è sempre in collaborazione con le 
famiglie. 



Ciò che ci premeva era agire la comunità educante (insieme 
e) con la condivisione e collaborazione dei genitori e in 
mancanza (del luogo,) dello spazio scuola, dove 
normalmente avviene l'azione educativa, stiamo abitando  
luoghi virtuali nei quali incontrarsi e dare continuità al 
percorso educativo cominciato negli spazi scolastici. Gli 
educatori e gli insegnanti di ciascuna sezione di nido e di 
scuola dell’infanzia, come di ciascun modulo della scuola 
primaria, ha scelto la modalità più idonea all'età e al 
gruppo dei bambini per non interrompere la relazione e la 
presa in carico degli stessi cominciata all'inizio dell'anno 
scolastico.



Le idee sono tante, la possibilità di approcciare a nuove 
vie possibili, compresa quella tecnologica, ci conduce a 
mantenere stretti i rapporti e le relazioni con i nostri 
bambini. Come? La possibilità di avvalersi di strumenti 
come mail, videochiamate, Whatsapp, video, audio 
registrazioni, Skype  e Google Classroom, seppure non 
possono sostituire la relazione che manca, ci consentono 
di avere un contatto significativo, ( seppure non fisico), 
con i nostri bambini attraverso lezioni in diretta, scambi 
di idee, emozioni e tutto quello che può rendere meno 
distante questa temporanea modalità  di agire 
l’educazione.



Nel nostro essere comunità, il coinvolgimento non 
riguarda solo e direttamente i bambini, ma anche i 
genitori che, con il loro aiuto nell’avviare semplicemente 
un computer e accedere a Skype, possono lasciare i 
bambini interagire con noi insegnanti e ad avere un 
contatto con i loro compagni di classe.
Sembra quasi di essere tornati in classe!
La scuola entra direttamente nelle case, e, sempre 
attraverso internet, entra nei musei virtuali, musei a 
noi tanto cari per aver educato i bambini a frequentarli 
attivamente in tutti questi anni, ed a nutrire i loro 
sguardi e la loro anima della bellezza che in questi 
luoghi risiede. 



A titolo esemplificativo esponiamo i processi messi in 
atto con le classi terze.
Le riunioni tenutesi tra i docenti hanno messo in luce la 
necessità di dare continuità a relazione e 
apprendimento attraverso strumenti tecnologici che 
consentissero di abbattere le distanze fisiche .
Ci siamo fatti luogo virtuale attraverso questi 
strumenti.



Iniziamo condividendo con i genitori le modalità di 
lavoro inviando loro una prima comunicazione in cui 
veniva spiegato come si intendeva procedere e 
informandoli di aver creato un account dedicato di posta 
elettronica inserendo gli indirizzi mail di tutti i genitori 
e attraverso la quale inviare le comunicazioni inerenti 
alle attività. Di seguito la prima comunicazione:
I docenti accompagneranno, da lunedì prossimo 9 
marzo, le bambine e i bambini della scuola utilizzando 
strumenti diversi in modo da rendere accattivanti, 
coinvolgenti e profonde le attività didattiche.
Il canale comunicativo avverrà utilizzando telefono, 
mail, classroom e skype.
La giornata “scolastica” a distanza sarà suddivisa in tre 
fasi:
1) inizio/consegna,
2) azione / svolgimento,
3) restituzione/feedback.



I docenti saranno “virtualmente” al fianco delle 
bambine e dei bambini e stileranno una scheda 
giornaliera di documentazione delle attività svolte con 
ogni singolo alunno.
Dal 9 marzo sono partiti gli incontri su Skype con classi 
virtuali composte da gruppi di massimo 9 bambini 
compresi i bambini che vivono in condizioni di 
disabilità. 



Iniziamo così, l’8 marzo, in continuità con il nostro 
progetto educativo, i bambini ricevono via mail una 
lettera scritta loro da Dante Alighieri che riportiamo 
per intero

¢ Eccomi a voi carissimi bambini delle terze della scuola DPDB, 
¢ ho ricevuto dalle vostre maestre e dai vostri maestri la discussione collettiva che avete fatto 

sull’inferno e devo dire che sono rimasto davvero molto, ma molto colpito dalle ipotesi da voi 
avanzate e soprattutto dalle risposte emerse dal vostro immaginario. Colpito dicevo, perché, 
ammetto la mia ignoranza, ma mai mi ero avvicinato al mondo dei bambini che consideravo 
troppo lontano da me. I bambini li ho conosciuti solo attraverso i miei amati figli, ne ho avuti 
quattro: Jacopo, Pietro, Giovanni e Antonia ma, devo confessare che di loro si è più spesso 
occupata mia moglie Gemma. Io ero troppo preso a scrivere e avevo bisogno di molta 
concentrazione. Non sapevo allora che da loro, dal loro immaginario avrei potuto attingere, 
cioè avrei potuto prendere personaggi e immagini utili alla mia scrittura. Questo l’ho appreso 
solo l’altro giorno quando ho ricevuto la lettera dei vostri maestri che riportava la vostra 
dotta, che vuol dire sapiente, conversazione.  Dunque comincerò con il dirvi che le vostre 
risposte alla domanda: ma secondo voi chi popola l’inferno? mi hanno molto sorpreso perché i 
personaggi emersi sono molto simili a quelli da me descritti nella commedia. Come anche 
quella: ci sono secondo voi azioni così cattive compiute da un uomo da meritare una punizione 
tanto atroce, cioè di rimanere per sempre in punizione? anche le vostre risposte a queste 
domande sono state stupefacenti. In particolare mi ha colpito quella di una bambina che ha 
detto: non è giusto perché tutti noi siamo tutto. e quando una delle vostre maestre le ha 
chiesto di spiegarsi meglio lei ha chiarito dicendo: “si, perché ognuno di noi anche il più 
cattivo ha in sé una piccola parte buona e anche il più buono ha anche una parte cattiva.”



¢ Insomma ho letto tutto con grande interesse vorrei proporvi un gioco a cui mi 
piacerebbe partecipare.

¢ Il gioco è il seguente:
¢ Poiché so che in questi giorni state trascorrendo qualche ora in più a casa vi 

chiederei, di farvi aiutare dai vostri genitori, di accendere il computer e entrare 
nella Galleria Virtuale del Reale Museo di Capodimonte, dove so siete già stati 
con la scuola, e cercare quadri che secondo voi rappresentano un ambiente 
infernale.dovete scegliere il quadro che si avvicina di più alla vostra idea di 
inferno. 

¢ Quando lo avete trovato scrivete sul vostro quaderno il nome del quadro e 
dell’artista che l’ha dipinto. Poi se vi è possibile fatevelo stampare e attaccatelo 
sul vostro quadernone. Guardatelo poi attentamente più e più volte e subito 
dopo disegnate su un foglio A4 il quadro che avete scelto. Provate a 
rappresentare i dettagli.attaccate infine il foglio nella pagina successiva a quella 
in cui avete attaccato il foglio dell’opera stampata. alla pagina successiva infine 
scrivi il motivo che ti ha spinto a scegliere proprio quel quadro e quali 
sensazioni ha evocato in te.

¢ Mi raccomando segui le mie indicazioni e una volta finite inviale alle tue 
insegnanti che me le faranno recapitare.

¢ Dopo che avrò ricevuto i vostri disegni e scritti vi risponderò.
¢ Intanto un forte abbraccio
¢ Dante Alighieri



Il 9 marzo incontriamo i bambini e in ogni gruppo 
l’insegnante di riferimento legge con loro la lettera 
ricevuta da Dante e dà indicazioni su come proseguire.
In questo caso utilizziamo la possibilità di visitare 
virtualmente il Museo di Capodimonte, dove i bambini 
erano già stati molte volte per scegliere il loro quadro e 
seguire le indicazioni date nella lettera. Da quel 
momento il lavoro è andato avanti arricchendosi dei loro 
contributi e alimentando un rapporto epistolare con 
Dante.
Contemporaneamente è proseguito il lavoro in tutti gli 
ambiti disciplinari secondo questo schema e ciascun 
insegnante quotidianamente ha tenuto e tiene la sua 
lezione virtuale.









Per i più piccoli, prime e seconde della scuola 
primaria si è scelto di mantenere il contatto 
quotidiano tra insegnanti e bambini tramite 
telefonate anche per evitare tempi lunghi di 
permanenza davanti agli schermi.
E’ stato scelto un tema interdisciplinare 
settimanale in continuità con il progetto e ogni 
giorno i bambini ricevono tramite lettere o 
video 2 consegne afferenti a due aree 
disciplinari e infine ogni domenica viene 
inviato materiale di esercitazione slegato dal 
progetto interdisciplinare con richiesta di 
consegna dopo una settimana.



L'esperienza	delle	Anguille

All'interno del progetto “educare a distanza”, l'esperienza del team
insegnanti di un gruppo di due anni e mezzo, ha fatto nascere il
desiderio profondo di non sparire improvvisamente agli occhi d questi
bambini con i quali giorno dopo giorno abbiamo costruito una
relazione emotiva importante. Non potendoci più incontrare a scuola,
abbiamo pensato di far arrivare nelle loro case un pezzetto significativo
della loro vita a scuola. Per poter concretizzare tale idea abbiamo
voluto coinvolgere i genitori nella consapevolezza che per poter attuare
tale percorso le famiglie, dovevano diventare parte super attiva del
progetto.



¢ Le Casette tattili

¢ E' un progetto didattico educativo elaborato per un gruppo di bambini di
due anni e mezzo che ha come tema il lavoro sulle percezioni tattili. In classe
i bambini sono stati introdotti, attraverso la metodologia attiva, ad un
percorso sensoriale, attraverso il quale hanno avuto la possibilità di
sperimentare la qualità di diversi materiali, (paglia, ovatta, terra, pietre,
legno) utilizzando mani e piedi. Abbiamo costruito insieme le casette. Si
tratta di piccole scatole di scarpe, che ciascun bambino, successivamente al
percorso ha rivestito con uno soltanto dei materiali che maggiormente aveva
attratto la sua attenzione.

¢ Le casette tattili sono diventate così uno dei giochi più richiesti dai bambini.
Un gioco non convenzionale e soprattutto carico di un vissuto esperienziale
prima individuale e poi condiviso dal gruppo. Le casette, ad un certo punto
del lavoro, sono diventate in maniera del tutto naturale, un contenitore di
piccoli racconti del vissuto dei bambini e delle loro abitudini a casa. Per
questo quando siamo state chiamate a programmare una didattica a
“distanza”, abbiamo immaginato di ripartire dalle casette tattili che tanto
avevano interessato i bambini facendole varcare la porta di casa e per far
entrare nelle loro abitazioni un pezzetto significativo della vita a scuola.



Le	casette	tattili	costruite	a	scuola	



Le	casette	tattili	a	casa	vengono	arredate
per	ospitare	piccole	Anguille	



¢ Come già detto in apertura anche nella scuola dell’infanzia si è data continuità al progetto 
coinvolgendo genitori e bambini nel percorso di apprendimento.

¢ E’ stata inviata una prima lettera ai genitori con le indicazioni da seguire e poi una lettera ai 
bambini in cui li si invitava a proseguire nel lavoro seguendo le indicazioni che 
quotidianamente le insegnanti avrebbero loro inviato.

¢ Cari genitori,
¢ il lavoro di questa settimana si concentrerà sul tema dello spazio.
¢ come sapete, la padronanza dei concetti topologici fondamentali, fa parte della 

programmazione didattica per l'ultimo anno dell'infanzia. Erano in programma per questo 
periodo dell’anno le uscite didattiche, tanti piccoli viaggi, tanti  quanti sono i bambini del 
gruppo dei Cicinielli, per giungere all’indirizzo delle loro case. Desideravamo visitare con 
tutti i bambini del gruppo  la casa di ciascuno e il pezzettino di città che ognuno di loro 
attraversa per raggiungere, quotidianamente, la scuola e creare delle mappe della città che 
contenessero le nostre case e le nostre storie. Per il momento non è possibile continuare a 
farlo, però possiamo realizzare delle mappe delle vostre case con l’aiuto di voi genitori.

¢ Visto che, almeno per il momento, non è possibile effettuare concretamente il viaggio con i 
bambini. Abbiamo pensato di riformulare il lavoro sullo spazio rimodulando le attività di 
questa settimana in modo da poter continuare a portare avanti il lavoro seppure in maniera 
differente, grazie al vostro aiuto. 

¢ Anche per questa settimana, partiamo con le solite piccole ma importanti raccomandazioni:
¢ Vi preghiamo di rispettare l'orario di consegna, perchè altrimenti diventa molto difficile 

completare il lavoro di restituzione nei tempi previsti.
¢ Il materiale prodotto da ciascun bambino dovrà essere inviato con una nuova e mail in cui sia 

presente il nome del bambino. 
¢ Grazie mille
¢ Laura e Laura
¢ P.S per il lavoro di oggi, che troverete descritto nella lettera allegata, potrebbe essere utile 

per i Cicinielli, che ritagliaste il foglio sul quale devono disegnare, della forma della stanza 
(quadrato, rettangolare, circolare ecc..) in modo tale da rendergli più facile la 
rappresentazione.

¢



¢ Cari Cicinielli, 
¢ buon lunedì 
¢ Anche questa settimana la scuola, come sapete, resterà chiusa, ma noi abbiamo tanta voglia 

di continuare a tenerci in contatto e di giocare insieme a voi a distanza, com’è stato nei giorni 
scorsi.

¢ Abbiamo pensato di riflettere sullo spazio e, come abbiamo fatto per gli ambienti della scuola, 
ci piacerebbe proseguire ad esercitarci sulla nostra capacità di osservare e riprodurre gli 
ambienti. 

¢ Come sapete, avevamo cominciato i nostri tanti piccoli viaggi, tanti quanti siete voi  Cicinielli. 
Desideravamo visitare tutti insieme le case di ognuno e il pezzettino di città che ciascuno di 
voi attraversa per raggiungere, quotidianamente, la scuola e creare delle mappe della città 
con le nostre case e le nostre storie. Per il momento non è possibile continuare a farlo, però 
possiamo realizzare delle mappe delle vostre case! 

¢ Partiamo, quindi, per questo viaggio alla scoperta delle case dei Cicinielli! E cari bambini, 
abbiamo bisogno di tutta la vostra attenzione!

¢ Per oggi vorremmo che osservaste molto attentamente la vostra camera da letto. E’ grande? 
E’ piccola? Che forma ha? Quali mobili la compongono?

¢ Entrate nella stanza, guardatela attentamente, e, con la porta alle vostre spalle, fate un 
disegno molto accurato. Non è necessario disegnare tutti i giochi, i libri, i piccoli oggetti, ma è 
importante che ci siano la porta, la finestra o il balcone e l’arredamento.



¢ Dovrà essere come una fotografia dall’alto: pensate a come vedrebbe la vostra camera un 
uccello che vola sul soffitto! Una volta compilato il disegno chiedete alla mamma o al papà di 
inviarcelo. 

¢ Questo disegno sarà il modo, per gli altri compagni, di visitare un posto molto speciale: quello 
nel quale ogni sera vi addormentate. 

¢ Descrivete quello che avete disegnato ai vostri genitori, i quali ce lo scriveranno in una e-
mail.

¢ Prendete una scatola o una cartellina e conservate con cura il disegno.  
¢ La camera da letto è, probabilmente, il luogo nel quale mamma, papà, i nonni ti avranno letto 

delle storie prima di andare a dormire. Vorremmo che tu scegliessi il tuo racconto della 
buonanotte preferito e che preparassi un video nel quale lo racconti a tutti noi. 

¢ Se la tua storia è tratta da un libro puoi sfogliarlo e mostrarcelo, mentre lo “leggi”, come noi 
abbiamo fatto con il libro”La finestra”, qualche giorno fa. Sarà il tuo regalo della buonanotte 
per gli altri Cicinielli, però sccccc! Acqua in bocca! E’ una sorpresa, che ogni sera vi 
accompagnerà al sonno. Tutti insieme vi addormenterete con la stessa storia che un 
compagno Ciciniello ha raccontato per noi. 

¢ Con affetto
¢ Laura e Laura
¢ P.s. Venerdì avrete una sorpresa.
¢

¢



Se	i	Cicinielli	non	vanno	alle	loro	case,
le	case	vanno	dai	Cicinielli

Prove	di	osservazione	a	distanza

Giorno	1



Questa è la camera da
letto dove io dormo.
Appena si entra c’è il
comò con lo specchio e
più in là un mobile con
la televisione.
Sulla sinistra l’armadio
poi il comodino il letto
l’altro comodino.
Due scarpiere e poi un
poof con due cuscini e il
balcone.

La	camera	da	letto	di	GABRIELE


