
L'ISOLA CHE C'È
N

U
M

E
R

O
 0

2
 •

 A
P

R
IL

E
 2

0
2

0

I L  G I O R N A L I N O  D E L L A  S C U O L A  A  M I S U R A  D I  B A M B I N O



VERSO IL FUTURO
 

Proiettarsi verso il futuro in questo tempo sospeso connotato da privazioni e nostalgia
è estremamente importante; permette di ricordarci che questa situazione strana e
stretta avrà una fine, di mantenere vivo e bruciante il desiderio di incontri, socialità,
passeggiate, chiacchierate, sport, contatto... ,di sentire cosa ci manca di più e capire
così cosa per noi è più importante e come vogliamo riempire il nostro futuro non
appena potremo.
Un tempo lento, forse un po' grigio, in cui possiamo vivere con maggior respiro il
lusso di sognare e permettere a questi sogni di riempire di colori il nostro presente.
Anche noi, equipe di maestre ed educatori dell'associazione famiglie in crescita,
stiamo investendo questo tempo per sognare il futuro!
Inventare modi nuovi per cercare di stare vicino da lontano ai nostri bambini e alle
famiglie e tradurre in modalità nuove il nostro approccio pedagogico ci ha permesso
di rimettere il focus su tante  piccole e grandi scelte ricche di significato e veicolanti
del nostro desiderio di esserci in un determinato modo che, con la prassi, erano
diventate consuetudini.
Il tempo meno congestionato ci ha permesso di praticare con maggior frequenza il
confronto, opportunità ricca e preziosa per definire con maggiore chiarezza e forza le
proprie idee, i propri vissuti, per ricevere e accogliere letture differenti e per attivare
insieme un processo di crescita cognitiva; un'occasione preziosa per sentirci un po' di
più squadra.
Proiettati verso il prossimo anno, non vediamo l'ora di ripartire con nuove energie,
nuove idee, nuove alleanze, nuove consapevolezze; sicuri di aver fatto tesoro anche di
questo tempo.

Francesca Metzger
 

LETTERA DAL
COORDINATORE
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Nido  Famiglia
 FRANCESCA METZGER, FRANCESCA SAMPIETRO
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Li abbiamo festeggiati in videochiamata: momenti brevi e
semplici, ma emozionanti, vissuti intensamente e con
autenticità. Questi attimi sono stati anche occasione di
osservazione reciproca e per me possibilità di lasciare che
l’occhio cercasse dettagli, facendo fluire nuovi pensieri. C’era
chi aveva mantenuto la naturalezza della relazione in
presenza, chi si nascondeva, chi guardava lo schermo come se
qualcosa non tornasse. Finiti i compleanni, con le famiglie
abbiamo scelto di mantenere una videochiamata settimanale,
una mezz’oretta a cui stiamo provando a dare una cornice
rituale: ci salutiamo facendo dei ritmi a turno e ci risalutiamo
con una canzone. Nel mezzo, sostiamo insieme. Alberto Pellai
in questo tempo invita spesso noi adulti a sostare,
soffermandosi sul significato del termine: so-stare, fermarsi e
sapersi adattare. Io credo d’impratichirmi ogni mercoledì tra le
11.30 e le 12, grazie ai miei piccoli maestri. Per quanto ogni
settimana ci diamo un tema per la successiva, come scegliere
un libro o prepararsi per un viaggio, questo resta sempre solo
lo sfondo. In primo piano c’è lo stato d’animo del momento, la
curiosità per quello che i fratelli fanno nell’altra stanza, il
desi

Negli ultimi giorni prima dell’inaspettata chiusura, al nido c’erano solo due bambini e con la scusa del
carnevale stavamo preparando una grande festa per quando sarebbero tornati tutti gli amici: coriandoli della
natura, maschere, scherzetti.. Nei primi giorni a casa sono andata avanti a fare coriandoli, con l’allegria
leggera e curiosa dell’attesa. Tessa ripeteva che ne servivano tanti e Carlo, nelle sue poche parole, ogni
volta che finivamo di sminuzzare guardava la scatola e annuendo diceva: «ancora». La data della grande
festa però si allontanava e si faceva sempre più ipotetica: potevo anche andare avanti a far coriandoli, ma
non bastava più. Era il momento di farsi vivi, reciprocamente. Il tempo, per bambini così piccoli, è ben altra
cosa dal tempo adulto. E così le relazioni, che devono essere costantemente alimentate e basta una piccola
mancanza, un piccolo dettaglio inosservato per fare un passetto indietro. Titubante e non poco imbarazzata,
ho fatto un video con la canzone dei saluti che scandiva le nostre mattine e ho chiesto ai genitori di
mandare a loro volta qualche foto o video dei loro bambini, così che tutti potessero vedersi, sapersi tutti a
casa con le proprie famiglie. La condivisione si è presto avviata ed è stata da subito ricca, anche di consigli e
idee. Ne ero contenta. Al contempo però sentivo una sensazione strana, come quando attraversando un
torrentello trovi un sasso stabile e ti rassereni, ma sai di non poterti fermare lì e di dover avanzare presto un
nuovo, incerto passo. L’occasione è presto arrivata: in pochi giorni due bambini avrebbero compiuto gli anni.

desiderio di far vedere i propri giochi, il proseguire coi travasi o il farsi una galoppata in cortile. E da cosa
nasce cosa. So che questo potrebbe essere letto come una grande lavata di mani, così non è. Durante la
settimana alle volte mi vengono delle idee e penso di strutturarle e riproporle per come le ho pensate;
inevitabilmente, sfumano non appena avvio la chiamata e tornano poco dopo esserci salutati. Non c’è però
rimorso, ogni volta mi chiedo cosa ci saremmo persi se avessimo seguito una linea dritta e ben orientata.
Mancherebbero la spontaneità, l’ascolto, il mostrarsi nella propria nuova quotidianità e forse non sarebbe un
momento sostenibile per tutti. Il desiderio che anima questo momento è la possibilità, seppur piccola e vaga,
di tessere un filo di continuità e di socialità. Con l’avvio delle videochiamate con i bambini, abbiamo fissato
anche un appuntamento settimanale con i genitori. L’intento - meglio, ancora una volta, il desiderio - era
quello di dichiarare che per quanto il nido, forse più di ogni altro servizio educativo, non potesse farsi vivo
nella sua essenza ordinaria, noi adulti - famiglie ed educatrici - potevamo continuare ad esserci, insieme. E
così tenere insieme le fila dei vissuti dei bambini (ma anche dei nostri), raccontarci e mostrarci nelle piccole
cose belle, nelle grandi paure, negli stati d’animo che mutano, nelle prospettive che cambiano dopo un
dialogo. Scambiarci idee, chiedere consigli, fare proposte. Passare in poco tempo da una visione di breve a
una di medio termine. Provare ad attraversare insieme questo torrente che ci fa sentire instabili e incerti.
Con passi piccoli, ma sapendo che ogni volta ci sarà chi, ottimista, avrà già mosso un passo in avanti, chi ci
sarà proprio accanto e forse anche chi ci chiederà di tendergli la mano.

Francesca Sampietro

Piccoli passi, incerti ma allegri

P A G I N A  |  0 4



Progetto 3-6 anni
 IRENE CAROTA, FRANCESCA MARELLI
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E’ passato più di un mese da quando abbiamo
cominciato a relazionarci a distanza, un periodo
denso di erogazione di proposte perché, come tutti i
mezzi sconosciuti e arrivati all’improvviso, abbiamo
dovuto sperimentare un nuovo modo di stare
insieme. Abbiamo constatato quanto i genitori
fossero già loro una fonte preziosa di idee e
proposte per i loro figli e così ci siamo interrogati:
“Cosa possiamo fare per i bambini affinché possiamo
sostenerli nella loro crescita educativa?”
Tra le diverse formazioni a cui ognuno di noi sta
partecipando mi hanno colpito tante riflessioni, ma
quella che ho sentito più significativa riguarda
l’approccio maieiutico (da qui l’origine della parola
greca “maieutica” con il significato di “ostretricia”
che la si può utilizzare come un sinonimo di
“educazione”. Educere vuol dire “tirar fuori” da sé
stesso le risposte che già si possiedono ma senza la
necessaria consapevolezza, proprio come la mai-
eutica) proposto dall’équipe di Daniele Novara che
l’ha tradotto in concretezza sperimentandolo
proprio in questo periodo con maestri ed educatori
che come noi stanno vivendo l’educazione a
distanza. Ecco era proprio la concretezza che
cercavamo, una concretezza significativa che non si
basasse sul prodotto finale ma su ciò che ogni
bambino possiede e che si può far emergere ora per
la vita, insomma un dono a lungo termine che
iniziamo a seminare…a distanza! Un dono che narra
dei loro processi di autoregolazione che sono
processi sociali e che oggi, nelle proprie case, sono
difficili da incontrare per l’assenza degli altri. Ci
sentiamo chiamati, in qualità di educatori-maestri,
alla responsabilità di tenere vivi il loro innato
potenziale di apprendimento. La domanda saliente
da cui partiamo è: “Cosa avete imparato a fare da soli
in questi giorni?” . Così abbiamo pensato di iniziare,
invitando le singole famiglie a fare un mini filmato
ai propri figli durante una competenza acquisita
part

partendo dagli spazi. E’ stato un progetto pensato
soprattutto per i bambini di 4/5 anni a cui il nido di
casa molto prezioso si affianca anche la
significatività dei pari. Una volta a settimana, il
mercoledì pomeriggio, ci incontriamo via zoom,
divisi in due gruppi, per vedere insieme due filmati
di due bambini e raccogliere le loro riflessioni.
Abbiamo fatto il primo incontro ed è stato davvero
emozionante vedere i loro sguardi mentre
guardavano il video degli amici: il video di Dorian
che taglia il salame con il coltello o che riordina,
quello di Noemi che salta la corda o stende con il
suo stile, Joel M. che piega le mutande, arrotola i
calzini, piega una maglietta ed infine Diego che si
taglia le unghie con le forbicine. Video di grande
rilievo ed emulazione per i loro amici che hanno
espresso emozioni attraverso il volto, i complimenti
(Belli! Sei stata brava!) e coinvolgenti anche per chi
sembrava non essere interessato sul momento.
Tanta partecipazione che esplicita la loro voglia di
esserci e mettere in campo il loro “io” sostenuto da
adulti che credono in loro. Ci piacerebbe andare
avanti poi con l’apprendimento che riguarda la cura
degli altri e poi di sé. Si tratta di mutuo
apprendimento poiché le condizioni per un
apprendimento “efficace” sono la motivazione , la
gradualità e l’imitazione . Tre motori forti a questa
età che spingono la motivazione sociale ad un
processo di cooperazione. Un altro aspetto
significativo è che si impara attraverso le
esperienze dirette, il coinvolgimento attivo,
l’ascolto e l’accoglienza di domande aperte che loro
stessi tirano fuori perché le hanno già dentro
(domande maieutiche) e come ci ricorda Danilo
Dolci: “ognuno cresce solo se sognato” (link al film
Lezioni di sogni è un film che mette alla luce come un
insegnante può sostenere l’apprendimento tirando
fuori la concretezza e le loro singole competenze) .

La ricchezza degli apprendimenti condivisi
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Un grazie alle fonti preziose che sono i nostri “cameramen” in prima linea, ossia le famiglie che
stanno sostenendo noi ma in primis i veri protagonisti: i loro bambini. Abbiamo appena iniziato e
confidiamo nel continuare nella scoperta delle loro competenze credendo che ciò possa essere un
seme per un albero della vita con radici profonde.

Irene Carota

https://youtu.be/VnxIQ4wDLZg


L’esperienza dello Spazio di Ascolto per genitori offerto alla Scuola dell’infanzia da parte di noi
insegnanti durante questo particolare periodo mi ha ulteriormente convinto di quanto già ci
anima, cioè che sempre valga la pena prendersi cura del rapporto con le famiglie. Durante
questi colloqui con i genitori abbiamo avuto l’onore e il piacere di ascoltare le loro esperienze
di fronte ai problemi dei bambini e di ciò siamo immensamente grate. Vorrei riassumere questa
esperienza in alcune parole chiave che condensino la relazione scuola-famiglia e che potremmo
tenere tutti come un orizzonte comune e come una bussola per non perdere la rotta.
Fiducia è forse la prima parola che cura ogni relazione e che abbiamo sentito risuonare forte
come premessa stessa alla richiesta di un incontro, ma che al termine dell’incontro deve
uscirne accresciuta, divenendo fiducia reciproca: i genitori avvertono fiducia nelle pratiche
formative della scuola e nelle persone che la rappresentano e noi maestre rilanciamo e
sosteniamo le pratiche educative delle famiglie. La fiducia reciproca si ottiene se si è sinceri e
onesti l’un l’altro, se si è consapevoli dell’importanza del contributo che ciascuno porta per lo
sviluppo armonioso dell’identità del bambino, anche e soprattutto nei momenti più difficili del
suo percorso. 
La Condivisione invece è l’antidoto al senso di isolamento e solitudine da parte dei genitori e
delle maestre. Condividere le proprie emozioni e i propri stati d’animo consente a tutti di non
sentirsi soli di fronte ai problemi che si presentano nel percorso dei propri figli/allievi ma
permette, anzi, di dare un nome a queste emozioni, impedendo ad esse di condizionare
negativamente la relazione. Come? Svelando l’ovvio, rivelando le emozioni quali il disaccordo,
la rabbia, la tristezza, la paura, l’impotenza che, normalmente, provocano le situazioni difficili.
La condivisione degli stati emotivi permette di costruire una relazione basata sull’autenticità e
sul riconoscimento dell’altro come soggetto in situazione di bisogno, che necessita di conforto
e sostegno; in questo modo ciascuno si nutre del riconoscimento dell’altro e viene visto per
quello che prova veramente.
Se l’obiettivo è il prendersi cura dei bisogni del bambino, specie se in difficoltà, Guardare nella
stessa direzione significa dirigere lo sguardo verso quelle aree che possono essere sostenute
attraverso il lavoro congiunto; significa scegliere insieme come illuminare e sviluppare le aree
delle possibilità. Anche in questo caso, diventa fondamentale svelare quali sono le speranze
riversate nella relazione, i propri pensieri o sentimenti circa il bambino e il suo sviluppo in
modo da annullare aspettative ambivalenti e immagini non realistiche della scuola e della
famiglia.
L’Autenticità nella relazione permette all’altro di conoscere il modo in cui ciascuno affronta i
problemi, il livello di resilienza e la necessità di sostegno di cui ha bisogno. L’essere autentici
di fronte ai problemi permette ai soggetti della relazione di orientarsi in essa, di cogliere i
sentimenti a volte contraddittori e complessi che nascono e di prendere in carico le ansie e le
paure che, spesso, si celano dietro le resistenze o le critiche.
L’ultimo termine per prendersi cura della relazione scuola -famiglia è il vocabolo parola . Le
parole sono potenti, significative, risuonano in ognuno in modo diverso e vanno usate con
grande attenzione e delicatezza. Possono ferire o possono fornire quell’energia necessaria per
affrontare le situazioni difficili. Diventa quindi fondamentale per tutti utilizzarle in modo
consapevole.

Francesca Marelli

Relazione scuola-famiglia
Le parole per prendersene cura
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I genitori (e gli insegnanti) devono essere
affidabili, non perfetti.

I figli (e gli allievi) devono essere felici,
non farci felici.

https://youtu.be/aNhTyoy8w0U


Scuola Primaria
FEDERICA ARNABOLDI, BENEDETTA FUSI, ADRIANA OSTINELLI
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Goccia dopo goccia nasce un fiume...

 
Allora partiamo, con un tuffo a bomba non in piscina, non al mare (non ancora...) ma nei libri,
nei pensieri, in un bicchiere. Accompagnare i bambini nelle esplorazioni è molto entusiasmante
ma anche pericoloso: possono portarti da un muratore per costruire una piscina nel bosco della
scuola (con scivolo, ovviamente), al polo Nord per pattinare sul ghiaccio insieme agli orsi, a
dormire sotto le stelle per bere la rugiada del mattino. I bambini amano esplorare e scoprire.
Quando fanno il loro ingresso a scuola sono desiderosi di imparare, di raccontare le loro storie,
di provare da soli e dimostrare agli altri cosa sanno fare. Difficile guidarli nel recupero delle
conoscenze e dare a ogni bambino lo spazio necessario per esprimere le sue domande e
risposte. Ci proviamo, tenendo presente che una mente curiosa vuole sempre scoprire il perché!
Quindi abbiamo fatto delle interviste chiedendo: “Quando usi l'acqua?” I dati raccolti ci
serviranno…Abbiamo scoperto alcune parole amiche dell’acqua (nuvola, goccia, vapore e
freddo), misurato in quanto tempo diventa ghiaccio, inventato poesie, ascoltato una canzone
dal titolo GOCCIA DOPO GOCCIA che racconta di H2O, ma anche di coraggio e amicizia. Tutto
questo rigorosamente da casa, perchè   #noistiamoacasa e proviamo a non fermare i nostri tuffi
nella conoscenza. Ci siamo buttati anche nei colori primari: nel blu del cielo, nel giallo delle
stelle e nel rosso del fuoco prendendo spunto dall’amico olandese Mondrian. Qui potete
ammirare alcuni dipinti.
“E’ come un prato fiorito questa scuola a casa!” ha detto una piccola esploratrice. In questo
tempo sospeso, con regole sociali rigide, ci piace pensare a una scuola senza pareti, senza
recinti.

Federica Arnaboldi
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Tempo sospeso, tempo regalato. Ecco
alcune esperienze che la scuola a distanza,
nonostante tutto, ci ha donato.
 
“Come si spegne il fuoco?”
“Con l’acqua!“ rispondono in coro i piccoli
studenti.
 

https://www.youtube.com/watch?v=JBTJai65714&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1NjfWFOM5o_TCEsLdwl-tEmgvvWvs93g9


Se nello scorso numero mi ero fatta condurre da una filastrocca per raccontarvi ciò che
intravedevo oltre gli schermi dei bambini e delle bambine di seconda, oggi lascio che ad
ispirarmi sia un’immagine. E’ una foto che ho composto e scattato io stessa perché le mie mani
potessero rendersi conto nuovamente dei materiali e delle idee che i bambini hanno suggerito
e messo in circolo in questo strano mese per procedere con l’esplorazione del corpo umano. Ma
partiamo dal principio e con ordine. Sì, il corpo umano è il nuovo filo tematico che sta
conducendo i nostri apprendimenti dopo aver concluso le indagini intorno al sistema solare. E’
un filo che ho proposto in prima battuta io in qualità di maestra, da un lato perché non trovo
un modo fluido di concordare e mediare autenticamente gli interessi preponderanti di tutti i
componenti del gruppo, in parte perché sento essere il corpo il grande assente di questa scuola
a distanza da riattivare e custodire. Così siamo partiti dalle preconoscenze sul corpo umano
intero per poi esplorarne in modo più analitico le singole parti. Inizialmente ho progettato
delle attivazioni che, per ogni organo emerso dalle loro sagome disegnate, provassero a farne
sperimentare la struttura, la funzione e gli usi molteplici che ne facciamo come persone. I
prodotti che ricevevo mi parlavano di processi di sperimentazione interessanti ma nei quali
faticavo a tracciare il confine tra il già noto e il nuovo. E’ allora che ho pensato che l’unico
modo per poterlo rendere più evidente quel confine fosse tracciarlo insieme ai bambini stessi.
Ciascuno di loro è stato dunque invitato a vestire i panni dell’insegnante, a selezionare un
elemento del corpo che lo incuriosiva maggiormente e provare non solo a mettere a fuoco ciò
che di esso conosceva (come è fatto? cosa fa? cosa faccio io con? sono le tre domande che
fungono da binari lungo tutto il percorso) ma anche a dare forma e concretezza alle sfide con
cui i compagni avrebbero dovuto giocare e formalizzare a loro volta.

Dietro c’è l’orizzonte di una didattica che sia
maieutica, come direbbe Novara, cioè di una
relazione tra pari e tra bambini e docente che
provi gradualmente a far emergere ciò che i
protagonisti hanno già dentro per poter poi
dare solidità, consapevolezza e chiarezza al
sapere e poterlo far progredire
comunitariamente. Ma non solo. Dietro (o forse
davanti e in mezzo) ciò che ho osservato farsi
man mano più evidenti sono stati “i cento
linguaggi del bambino”. Ogni proposta lanciata
al gruppo andava ad intercettare intelligenze
molteplici e differenti tra loro. Lo riuscite a
intuire anche voi dai materiali che sono stati
usati? Qualcuno è stato sul pensiero analitico e
matematico, qualcuno ha prediletto la
sensorialità, altri ancora hanno parlato una
lingua motoria e dinamica, qualcun altro ha
scelto l’angolatura della scientificità e gli
esperimenti nel senso più tecnico del termine
ed infine tempere e pennelli hanno dato vita a
opere artistiche e divergenti. Io mi sono
commos
 

commossa ed ho portato a casa una grande lezione di inclusività dai miei alunni; è così: più
canali sappiamo aprire e a più voci sappiamo concedere un ascolto autentico e serio, più cuori
e più cervelli riusciremo a raggiungere e attivare. Concludo il percorso un po’ a zig zag di
questo articolo riportandovi alla foto. La materia è capace di parlare, i mediatori che noi
usiamo connotano fortemente ciò che possiamo intuire e assimilare. Provare per credere! Ho
selezionato alcune delle sfide formulate dai secondini…se schiacciate sui loro materiali e siete
abbastanza coraggiosi potrete sostenerle!

Benedetta Fusi

Dare corpo alla scuola
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https://drive.google.com/open?id=1SWmtbCL0QojHCpB_GWuTOR39BeACMPCS
https://drive.google.com/open?id=1oUJGBQNDXK7XX4meXB3POeYmnwgQXNAx
https://drive.google.com/open?id=1YpzxDPQUIIGU7tk-i6rSQEklQpk16DcY
https://drive.google.com/open?id=1OXGg4Iub-ADUPOVfHwbALJnp-pistKGg
https://drive.google.com/open?id=1Y607ENyRL-h86w-9EnrY1pPrYrs1zdpk
https://drive.google.com/open?id=1bJW9JrM2honCOHQe0Mn7U5_teY4Yzt95
https://drive.google.com/open?id=1WMlfT4zxaBy6f_VNSojcYE2zcRShTeaz
https://drive.google.com/open?id=1Syq2_q40V9bzREW3RQ6T_qESjScNXElL


bagaglio di stimoli che ognuno trova nella sua quotidianità e far circolare idee, aiutare
a capire che sono tutte opportunità che ciascuno ha a disposizione in casa sua. Fonte di
nuovi stimoli creativi è stato anche uno dei lavori proposti in questo mese, la
descrizione di sé, che ha coinvolto i bambini per quasi due settimane, poiché in molti
hanno voluto preparare una presentazione originale attraverso la creazione di un
lapbook. In questa attività ognuno ha avuto l’occasione di esplorare prima di tutto sé
stesso, di mettersi a nudo, e l’hanno saputo fare con autenticità, dimostrando
consapevolezza dei propri punti di forza e delle proprie debolezze, e poi di
approfondire il mondo della geometria, utilizzata in modo pratico e ludico. Nonostante
la distanza fisica che ci è richiesta, siamo in relazione, anzi abbiamo più spazio per
condividere i vissuti personali, ed anche questa è un’opportunità che questo periodo ci
offre. E poi dentro ogni famiglia ci sono nuove relazioni, la riscoperta dello stare

Noi adulti, in questo tempo sospeso, cerchiamo informazioni, ascoltiamo opinioni
diverse e ci sforziamo di farci un’idea di ciò che sta accadendo, cerchiamo di fare
previsioni per il futuro. Ma i bambini? Loro hanno fatto un grande atto di fiducia,
accettando e adattandosi alle proposte che da un momento all’altro hanno
radicalmente cambiato le loro abitudini, e aspettano pazienti il momento in cui
potranno uscire di nuovo, riprendere la routine che è alla base delle loro sicurezze. Si
sono adattati velocemente anche alla didattica a distanza e, nonostante qualche
momento di stanchezza, ogni giorno si presentano puntuali al nostro appuntamento e il
loro sorriso c’è sempre, quando raccontano le emozioni del giorno precedente, quando
desiderano rendere partecipi gli altri delle loro scoperte, dei giochi, delle nuove
attività che hanno dato senso alle loro giornate, attività diverse come diversi sono i
bambini, i loro contesti, i loro interessi. Con orgoglio, leggono stralci dei loro”diari di 

bordo” o dei lavori richiesti. C’è sempre fermento, partecipazione attiva, un intenso
scambio di una quotidianità che ognuno vive nella propria casa, in cui sono contenute
tante occasioni di conoscenza e di crescita. Proprio a casa, le possibilità di aprire le
porte al sapere sono infinite, attraverso la trasmissione della storia familiare: ci sono
tanti oggetti da esplorare, imparare ad usare, mettere in relazione, per costruire
un’ampia rete di conoscenze. Molti si dedicano alla cucina e alcuni, con maestria,
spiegano attraverso un video le loro ricette, con un linguaggio specifico che non hanno
imparato a scuola, qualcuno al cucito, al giardinaggio, ai lavori dell’orto, impara ad
utilizzare attrezzi e strumenti che fino ad oggi erano di “proprietà” solo della mamma o
del papà, si appassiona, approfondisce, sperimenta. Qualcuno sta imparando ad utilizzare
la telecamera, c’è chi si dedica alla musica, chi tira fuori la vecchia scatola di Lego e
scopre possibilità che non aveva mai valutato. Vale proprio la pena di valorizzare questo 

insieme. Qualcuno sta gustando giorno per giorno le conquiste del fratellino
nell’apprendimento del linguaggio verbale, qualcuno la disponibilità e le competenze
del fratello maggiore che si fa più presente e con l’attività pratica trasmette saperi, i
fratelli diventano i più stretti compagni di vita, in tutti i sensi. Artisti ed intellettuali,
invitati a scegliere e ad illustrare una parola per questo momento storico, hanno fornito
un preziosissimo vocabolario che spazia da “armonia”,a “vicinanza”, a “cura”. E la cura
abbraccia ogni aspetto della nostra esistenza e si nutre di prossimità, solidarietà,
delicatezza, ascolto, autenticità, pazienza. E proprio per questo negli incontri del
mattino il racconto di sé occupa uno spazio ampio. Io sono in ascolto, cercando di
cogliere i bisogni e valorizzare le esperienze, non c’è bisogno di richiamarli: loro ci sono,
con spensieratezza e fiducia, con la loro voglia di futuro.

Adriana Ostinelli

Tempo di opportunità
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“Non possiamo obbligare qualcuno ad ascoltare un messaggio che non è
pronto a ricevere, ma non dobbiamo mai sottovalutare il potere di piantare
un seme”

https://drive.google.com/file/d/14_gm-sY6CWkIXhDoM9O9I5Y3x-onVF_g/view
https://drive.google.com/file/d/15Kw3D75vRvGBfTAvka1VI9U5yyyuXJNc/view


Ciao a tutti, come procede? Con questo articolo
vorrei parlarvi di un gioco che durante questo
strano anno scolastico ha preso piede tra i nostri
bambini e ragazzi. Si tratta del “gioco dell’orco”.
L’idea è partita con la volontà di stimolare la
fantasia nei bambini, peraltro già ben presente in
loro; insomma un qualcosa di non troppo
“incamerato” nelle classiche regole dei giochi più
strutturati. Il gioco dell’orco, è un gioco di ruolo: io
interpretavo Vuldred il crudele e spietato orco che
insieme al suo esercito immaginario di orchi tentava
più e più volte di conquistare il villaggio abitato da
oneste e coraggiose persone, impersonate dai
ragazzi. L’attività che più spesso si praticava era
quella di combattere tra di noi con dei bastoni,
scudi di cartone, elmi e archi finti. Ma un gioco così
fisico chiaramente necessitava di regole, perché se
immaginiamo un bambino che combatte, anche solo
per gioco, con un altro entrambi armati di bastoni,
si correva il pericolo che si facessero male; di
conseguenza la regola che ci siamo dati era quella
di combattere, nei momenti dove lo scontro era più
duro, come se stessimo andando a rallentatore in
modo da prevedere più facilmente la mossa
dell’altro ed evitare inutili e fastidiose ferite. Il
luogo dove si svolgevano le varie avventure era il
bosco della scuola e ogni zona era un luogo definito
del gioco: c’era ovviamente la parte dove sorgeva il
villaggio (le capanne da loro costruite), la capanna
dello stregone, la capanna della guaritrice, la
caverna dell’orco e così via. Oltre a combattersi a
vicenda si giocava anche molto d’astuzia e con
spirito di squadra, per esempio se uno di loro veniva
catturato da Vuldred la cosa bella era che i bambini
si ingegnavano piani per andare a liberare l’amico
insieme. Come già accennato ognuno di loro aveva
un ruolo preciso, un nome di fantasia e poteva usare
determinate armi e o poteri.

Quando si iniziava i bambini sceglievano se essere
dei “cattivi” o dei “buoni” e a volte capitava anche
che qualcuno di loro venisse stregato e fatto
diventare anche lui orco. Via via che i mesi
passavano il gioco si è evoluto e i bambini hanno
scoperto che per sconfiggere Vuldred occorreva
trovare degli oggetti che erano degli Horcrux (sono
un fan di Harry Potter) e distruggerli, distruggendo
di conseguenza parte dell’anima di Vuldred. C’era un
oggetto a pomeriggio scelto da me e debitamente
nascosto, l’unico indizio che gli abitanti del
villaggio avevano era una mappa; così il gioco
dell’orco è diventato anche una caccia al tesoro
continua. Nel momento in cui i bambini trovavano
l’Horcrux dovevano metterlo nel buco di un tronco
tagliato di un albero e insieme infilzarlo con i loro
bastoni/spade. La cosa che a me piaceva e che credo
sia stato un messaggio positivo anche per loro, era
che si era in grado di distruggere l’oggetto solo se
lo si faceva INSIEME, a mio parere un piccolo gesto
ma con un grande significato. Il gioco dell’orco in
parte continua anche in questo momento difficile:
ho infatti comunicato ai bambini che il villaggio si
trova attualmente occupato dall’esercito di Vuldred,
che crede che gli abitanti siano scappati per paura,
ma tuttavia loro si stanno organizzando e allenando
per liberare la loro terra, e alcuni di loro hanno
risposto positivamente, inventando strategie per
quando torneranno e costruendo archi, balestre e
spade giocattolo per essere più forti. Concludo
sostenendo che purtroppo i bambini del giorno
d’oggi tendono a scegliere sempre più i videogiochi
rispetto ai giochi dove è richiesto l’utilizzo della
fantasia, componente importantissima e
fondamentale nel bambino. Uno dei compiti nostri
di educatori, insegnanti e genitori è proprio quello
di far viaggiare nella fantasia i nostri ragazzi. Un
grazie specialmente ai bambini della scuola, che nei
momenti di gioco mi fanno tornare ad essere
bambino.

Luca Baj Rossi

Il gioco dell'orco
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https://www.youtube.com/watch?v=qFDDkGsPLl4


Buon compleanno ai nati in maggio!
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14 Ariele

09 Vasco

20 Monica R.

29 Victoria

02 Samuel

19 Alessandra B.

07 Sunny

05 Samuele

08 Chiara P.



Nel prossimo mese

PROGETTO CONTINUITÀ VIRTUALE
(SPECIFICO PER I  BAMBINI DI 5 ANNI)

- lunedì 11 ore 21.15:
genitori della scuola

 
- lunedì 18 ore 14.00:
bambini della scuola

 
- lunedì 25 ore 21:00:

genitori dei futuri primini
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NELLE CLASSI VIRTUALI

le maestre/educatrici
 incontrano
i bambini

 

NELLE CLASSI VIRTUALI

le maestre/educatrici
 incontrano

i genitori
 

NEL CERCHIO VIRTUALE

le maestre incontrano i genitori
ogni mercoledì alle 21.00

per approfondimenti tematici 
 
 

INCONTRI TELEFONICI

la coordinatrice è a disposizione per
colloqui individuali ogni giovedì

dalle 14 alle 16
(il servizio è su appuntamento)

 

NELLE CLASSI VIRTUALI

gli educatori incontrano
i bambini i martedì e i

giovedì alle 17.30
 



La potenza del pensiero
muta il destino. L'uomo

semina un pensiero e
raccoglie un'azione; semina

un'azione e raccoglie
un'abitudine; semina

un'abitudine e raccoglie un
carattere; semina un

carattere e raccoglie un
destino. L'uomo costruisce il
suo avvenire con il proprio

pensare e agire. Egli può
cambiarlo, perchè ne è il

vero padrone. 
SIVANANDA SARASWATI

D I R E T T O R I  A R T I S T I C I :  A L E S S A N D R A  B A L L E R I N I ,  R I C C A R D O  A N Z A N I


