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COORDINATORE
LA NOSTRA SCUOLA NON SI FERMA
La scuola è chiusa, ma non è ferma! Ci abbiamo tenuto davvero tanto a cercare vie
nuove per continuare a fare scuola e il nostro obiettivo non era certo quello di non
rimanere indietro con il programma. Due sono i motivi che ci hanno spinto a ritenere
importante che la nostra offerta di scuola continuasse e raggiungesse i bambini chiusi
nelle loro case:
- mantenere accesa e significativa la relazione educativa; non far sentire i bambini
“abbandonati” dalla maestra e dal gruppo dei compagni, ma sperimentare la scuola
farsi vicina, così vicina da andarli a cercare, da “stanarli” nei momenti di noia, di
preoccupazione e di fatica, di trovarli tra le mura delle loro case;
- offrire ai bambini delle ancore alla normalità; in una quotidianità stravolta creare
appuntamenti aiuta a rimanere orientati nel tempo e rimanere attivi nei processi di
scoperta e di costruzione della conoscenza permette di sentire di avere dei canali in
cui investire le energie in cui ci si può riconfermare padroni di se stessi e costruttori
del proprio piccolo mondo.
Ci è sembrato importante offrire anche ai genitori dei momenti “d'incontro” per
parlare un po' tra adulti, raccontarsi, condividere un po' le fatiche, le preoccupazioni,
le risorse e le speranze. Tante energie e tanti investimenti si stanno riversando anche
in strade più sotteranee.
-le maestre e gli educatori stanno approfittando di questo momento di fermo per
riflettere con un po' di lucidità e distanza, per confrontarsi su tanti piani e per
pensare a nuove modalità per calare i nostri valori e i principi educativi nella
concretezza e nella contingenza della nostra realtà.
- E' nato il nuovo sito, è stato un grandissimo lavoro di cui siamo estremamente
soddisfatti. Scrivere e raccontare la nostra realtà è stata una grande occasione per
ripensare a tante scelte e a fare chiarezza. Il risultato è sicuramente uno strumento
preziosissimo per raccontarci all'esterno, ma anche per riraccontarci tra di noi. Vi
invito a consultarlo a www.lascuolamisuradibambino.it. Un ringraziamento speciale a
Alessandra Ballerini, mamma di Camilla, a Tiziana Colasanti, mamma di Adele, e a
Erica Pigliapochi, mamma di Giorgio, che hanno offerto le loro competenze e tanto
tempo per questo progetto.
- E' emersa la necessità di cambiare la forma giuridica che non si adatta più alla
nuova dimensione della nostra realtà. La futura entrata in vigore del registro unico
del terzo settore ci chiede di essere preparati per quel momento. E' stata fatta una
lunga ricerca e un'attenta valutazione per cui ringrazio Tiziana Colasanti, mamma di
Adele, e Alessandra Ballerini che mi hanno sostenuto in questo percorso per me
particolarmente ostico e poco accattivante. Siamo arrivate a capire che il nostro
futuro sarà come APS, ora si parte con i passi necessari per adeguarci alla nuova veste
giuridica.
- Sono partiti i lavori nella nuova sede! Conclusa la prima fase, quella distruttiva;
abbattuti i muri perimetrali del piccolo bagno per ingrandirlo e smantellato tutto
l'interno. Ora si parte con la costruzione! Primo obiettivo: approntamento
dell'impianto idrico e di quello di scarico per predisporre per il bagno nuovo con 5
gabinetti e 4 lavandini. Un grande grazie a Frank Metzger ,il nostro presidente, che sta
facendo da capocantiere e da manovale e a Massimo, papà di Gioia, per la consulenza
idraulica.
Un grande grazie a tutti noi! Perchè finchè la scuola esiste nei nostri pensieri, nelle
proiezioni e nei progetti sarà una scuola viva e APERTA!
Francesca Metzger
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Progetto 3-6 anni
IRENE CAROTA, FRANCESCA MARELLI
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Relazione educativa
a distanza
E così da un momento all’altro ci si è ritrovate ad
indossare l’abito dell’educatore a distanza e tutto si
ripensa e si riprogetta in un’ambiente con dei
materiali e tempi nuovi. In primis l’ambiente
cambia. Ambiente inteso come luogo dove far fruire
un agire ed un intento educativo che si è
trasformato in una molteplicità di ambienti perché
non viviamo lo stesso setting educativo, bensì
ognuno ha il suo con i propri materiali e i propri
tempi. Ognuno è limitato nella propria abitazione e
la scuola, essendo chiusa, sceglie di entrare in
ognuna di essa, delicatamente, chiedendo permesso
e porgendo supporto, collaborazione e vicinanza.
L’ambiente è essenziale per far nascere, consolidare
e tessere relazioni e quando bisogna farla emergere
a distanza non è scontato però abbiamo constatato
essere fattibile ed innovativo. La fruizione dei
materiali e anche dei tempi sono altri due fattori
molto importanti perché sono le altre braccia per
l’educatore e gli attrezzi essenziali per il suo agire.
In questo momento la nostra valigia degli strumenti
e il nostro orologio temporale, proprio come il
Bianconiglio, torna a casa per poi espandersi,
attraverso la tecnologia (zoom, whatsapp), nei
bambini e nelle loro famiglie. Prima che il decreto
più restrittivo si facesse avanti così impetuoso
siamo riuscite ad incontrarci a scuola per montare
dei video, per poterne fruire nei giorni a seguire,
delle nostre quotidianità: saluto iniziale, storie,
teatrino e canzoni con l’eventualità di un fermo
lungo dal nostro ambiente educativo. Ed eccoci qui
a raccontarlo, il fermo è lungo e quindi abbiamo
iniziato ad aprire la nostra valigia, a metterci
comode ed iniziare a sintonizzarci su un “canale” a
distanza.

Ci siamo poste tante domande per stare vicini ai
bambini e alle famiglie che sono continuamente nei
nostri pensieri: come vivono questi giorni? A quali
bisogni possiamo rispondere? Come comunicare,
empaticamente, con loro? Come prenderci cura a
distanza? Abbiamo cominciato ricordando le nostre
quotidianità, ritualità che esprimono sicurezza a
tutti
noi
e
successivamente
incontrato,
virtualmente, le famiglie ponendoci, con autenticità
e solidarietà. Sentivamo il desiderio di inviare un
messaggio di vicinanza, seppur lontani, e di empatia
poiché siamo tutti nella stessa situazione. L’idea,
positivamente accolta, era quella di confrontarci sul
piano
relazionale,
emotivo,
umano,
nonché
accogliere le preoccupazioni e avere dei semplici
feedback sulle proposte. Da questo incontro ne
siamo uscite arricchite. In ogni proposta che
abbiamo scelto volevamo e vogliamo portare
serenità, positività, vicinanza che mantenessero
viva la relazione tra tutti noi senza fatiche ulteriori.
Abbiamo anche pensato all’ora “blu della storia” da
inviare, tramite vocale, alle 18, in modo tale che
ogni famiglia può, liberamente, scegliere se
ascoltarla o prima del tramonto o occupare il
secondo crepuscolo della notte, come storia della
buonanotte. L’ora blu è un particolare momento
della giornata in cui la luce morente non ha ancora
ceduto il passo all’oscurità, oppure l’alba nascente
non ha ancora squarciato il velo della notte. E’ un
istante magico in cui il paesaggio sembra avvolto in
un’atmosfera ovattata e sospeso in una dimensione
irreale, e tutto, ogni cosa, si tinge di blu. E’ l’ora in
cui, nei campi di concentramento, qualche
intellettuale raccontava ai bambini una storia per
accompagnarli serenamente alla nanna. E così ogni
sera dal 9 marzo abbiamo inviato nel nostro gruppo
“E’ bello stare insieme” una sigla, cantata da
Francesca,
che
proclama
l’inizio
dell’ora,
accompagnata da un capitolo di Cipì, un piccolo
uccellino uscito dalla penna di Mario Lodi e dei
suoi ragazzi.

“Tutti zitti, tutti buoni,
su venite qui vicino dal più grande al più piccino,
tutti insieme anche da soli stiamo zitti stiamo buoni.
Tutti zitti, tutti buoni,
vi racconterò una storia,
la racconto piano piano
e vi porterà lontano, lontano”.
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La prima settimana
abbiamo inviato il video del nostro cerchio
mattutino con le canzoni dei saluti, poi abbiamo
letto il libro di “Lupo e Lupetto” e “una zuppa di
sasso” abbiamo messo in scena due teatrino: La
pappa dolce con le pupe e Cappuccetto rosso con le
marionette. Per concludere la settimana abbiamo
pensato di inviare la canzone, cantata a due voci
(che risate per registrare) da Irene e Francesca, del
Cuculo:

“Sentiam nella foresta il cuculo cantar,
ai piedi di una quercia lo stiamo ad ascoltar,
cu , cu, cu,
La notte è tenebrosa non c’è chialor lunar,
sentiamo nel fitto boschi i lupi ad ululare,
au, au, au,
Dalle lontane steppe sentiamo fin qua giù
rispondere alle renne gli allegri caribù
Bau, bau, bau, bau, bau
Cu cu cu cu cu cu
Cu cu cu cu cu”.

La seconda settimana
abbiamo inviato una canzone simpatica sul
Coronavirus: “La canzone scacciavirus”. Poi un
tutorial per costruire origami a forma di girandola.
Per la festa dei papà, 19 marzo, abbiamo lanciato
una sfida di cucina tra papà e figlio e la descrizione
fantasiosa, trasformata da noi in disegni, dei loro
papà

La terza settimana
abbiamo deciso di incontrare virtualmente, a gruppi,
i genitori per sentire come stavano, come si
sentivano per poi concludere la settimana con un
cerchio virtuale con una tazza e cucchiaino ed una
merenda per salutarci e vedere i bambini.

Sicuramente l’educatore a distanza sente la mancanza di contatti, sguardi, emozioni, conflitti che
coinvolgono le relazioni, insomma della quotidianità umana “vis à vis” ma, nonostante la stranezza
della prima settimana e la speranza che durasse poco, abbiamo cominciato ad apprezzare i mezzi,
seppur freddi, che oggi possediamo e ci sentiamo vicini alle nostre famiglie e bambini anche se a
distanza. Un aspetto interessante è che solitamente è l’educatore che entra nei bambini e nelle sue
famiglie attraverso loro, i loro oggetti, i loro racconti ed, ogni tanto, i bambini entrano nelle vite dei
loro educatori. Oggi ci sono piacevolmente entrati attraverso una fotocamera che ha fatto intravedere
alcuni frammenti delle loro case: qualche parete, quadro, divano, animale, membri della famiglia. La
contaminazione e lo scambio è nuovo e ricco di sensazioni da sperimentare.
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I bambini maestri di vita
Scorriamo tutte le foto che ci siamo scambiati in questi giorni sul gruppo whatsapp dell’asilo,
che si è trasformato in questo periodo in una vera scialuppa di salvataggio poiché ha permesso
ai più piccoli di sperimentare che il legame con la scuola, che rappresenta tanta parte della
loro vita affettiva e relazionale, non era spezzato. E pensiamo ai fiumi di parole che stiamo
leggendo o ai tanti video che sono stati approntati all’occasione, da noi come anche da parte di
illustri pedagogisti, che si stanno prodigando - e certamente gliene siamo molto grati- per
aiutare e sostenere i nostri bambini e tutto il comparto educativo e genitoriale nel far
comprendere, elaborare, sostenere il vivere quotidiano relegati forzosamente in casa. Eppure
riguardando le foto, rammentando i racconti che i genitori ci hanno fatto dei bambini nel
nostro incontro virtuale ci sembra che tanto, quasi tutto direi, è già lì sotto i nostri occhi, se lo
sappiamo vedere. E viene da loro. Vogliamo provare a fare noi questi occhi e a estrarre dai loro
giochi, dalle loro reazioni e dai loro vissuti gli orientamenti possibili, le risorse da esplorare, i
consigli per l’uso, il manuale di sopravvivenza, insomma.

Joel M. e Riccardo rendono la casa una palestra o un’intricata foresta di
trappole da superare, fanno capanne con i mobili spostati, rimodellano
l’ambiente. "Riscopriamo la casa!" Sembrano dirci. Luogo obbligatorio e
coatto, adesso, la casa può essere esplorata con occhi nuovi come fosse un
continente esotico in cui si è precipitati per sbaglio.
Noemi e Lorenzo hanno tempo di dedicarsi ad osservare e a studiare le
formiche e le api sui fiori. Ehi vi siete accorti che è arrivata la primavera?
Osservano a lungo, guardano più da vicino, si concentrano. Non sono le nostre
regole per la buona esplorazione? Osserviamo il mondo attorno a noi
come se non l'avessimo mai visto prima!
Dorian è stato un po' arrabbiato all’inizio di questa clausura perché perdere la
possibilità di vedere i nonni e di vivere lo spazio esterno gli ha creato difficoltà.
Ora, però, sta facendo il pieno di mamma e papà e non ci è abituato perché
fino ad oggi viversi insieme era l’occasione della domenica. Eppure di punto in
bianco ha lasciato il ciuccio, in barba alle lotte che mamma e papà
sostenevano da molto tempo. Riscoprire l’intensità del nido famigliare e
recuperare il senso del noi rende più forti, fa crescere e fa fare conquiste.
Viviamo intensamente il noi! O meglio impariamo a farlo!
Diego ci ha fatto sapere che non sa se tornerà all’asilo perché vuole andare a
lavorare (ha il papà manutentore e a casa con lui, ora, fa mille lavori); in
qualità di Batman, poi, ci ha comunicato che era molto incerto sul presenziare
al nostro “TEA TIME on line” perché aveva un sacco da fare e doveva prima
sgominare Joker, Pinguino e Lex Louthor e dunque non aveva tempo per una
sciocchezza come il tè con gli amici. Come a dire… Teniamoci occupati!
In tanti aiutano mamma e papà a preparare qualche piatto succulento, come
la pizza o un cocKtail o una buona merenda, rendendo i rituali della giornata
speciali fonti di soddisfazione e allegria. Valorizziamo i momenti della
quotidianità.
Matilde si mette accanto al fratello che svolge i suoi compiti e da lui sta
imparando moltissimo tanto che ha cominciato a scrivere canzoni con le lettere
che la mamma le vocalizza, leggendogliele. Ne è molto orgogliosa. Impariamo
con i fratelli!

PAGINA | 06

I bambini maestri di vita
Nei suoi giochi, Jacopo s’identifica con il coronavirus, Isabella fa i teatrini con
Cappuccetto rosso e il coronavirus al posto del lupo, Fabio gioca con i personaggi e
qualcuno è sempre malato. Quello che Fabio ha capito del corona virus è che non può
andare all’asilo perché tutti i suoi compagni ce l’hanno, tranne lui. Bimbi saggi! Giocare
il mondo permette di controllarlo, di esserne padroni, di abbassare l’ansia per vivere, o
prepararsi o adattarsi a un evento problematico o faticoso. E se provassimo anche noi a
giocare le nostre paure e le nostre ansie? Stiamo dentro le cose che accadono
giocando il mondo!
Julian e Gemma continuano imperterriti a vivere la loro intensa relazione fraterna
insieme alla mamma e a ricevere lettere dal papà che li pensa a distanza perché loro
sono dai nonni. Ricaviamoci uno spazio dove stare bene!
A Nereo non è piaciuto cambiare improvvisamente il ritmo delle sue giornate e le sue
abitudini consolidate tanto che il suo corpo ha segnalato questo malessere con un esteso
herpes sul volto. Quanto parla delle nostre fatiche il nostro corpo! Facciamo attenzione a
cosa accade nei bambini al livello più profondo e intimo di questa crisi relazionale
destinata, forse, ad approfondirsi nei prossimi mesi, se la scuola rimarrà chiusa. È
difficile accogliere la tristezza e la preoccupazione nei bambini perché genera in noi
adulti sentimenti complessi. Eppure è importante per loro sentire che c’è uno spazio anche
per esprimere sentimenti sgradevoli ma necessari. Ascoltiamo il nostro corpo quando
ci parla e accogliamo la tristezza e la preoccupazione!
Da Joel B. sappiamo che le storie che mandiamo lo annoiano -preferisce i cartoni
animati- e che non ha voglia di essere sempre stimolato con i nostri suggerimenti che poi,
però, magari ripesca dal dimenticatoio dopo qualche giorno; passa dal progetto più
esilarante di fare una super capanna in giardino alla malavoglia del divano o
dall’inconcludenza di un progetto a un video di magie inviato agli amici con stoffa da
professionista. Sembra suggerirci: ”Lasciatemi sperimentare un po' di disinteresse, un po'
di tempo perso. Non chiedetemi/vi sempre un tempo di qualità!
Thomas, figlio unico, adora stare con gli amici e ne è stato tanto privato considerando
che, dopo un lungo mese di malattia, è rientrato per un saluto il giorno della festa di
Carnevale e si è trovato catapultato in un’altra lunga, forse lunghissima attesa che
scoraggerebbe chiunque. Eppure non perde il suo buonumore e ci racconta le sue battute
via whatsapp. Coltiviamo l'attesa con pazienza!
E se proprio non ci riusciamo…immaginiamo di essere qualcun altro come Bianca e
Tea… Usiamo la fantasia!
E come ci insegna Gioia, che di uno spazio esterno non può godere, quando nuovamente
usciremo di casa. Tutto ci sembrerà un incanto come la sua passeggiata “di nascosto”
nel bosco, di cui ci racconta con meraviglia nuova: “Ho trovato un bosco incantato…
guardate, amici!”

Rileggiamo ora le frasi in maiuscolo. Non sembrano i consigli
dell’esperto su una rivista psicopedagogica per vivere in armonia
il tempo del corona virus? E invece sono i nostri bambini ad
averle suggerite. A noi farne tesoro.
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Scuola Primaria
FEDERICA ARNABOLDI, BENEDETTA FUSI, ADRIANA OSTINELLI
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Intervista alla lettura
Buongiorno Lettura, sentiamo molto parlare di te...
Ma chi sei? Presentati.
Il vocabolario mi definisce: funzione di interpretare la scrittura, sia nei suoni che nel
significato. Saper decodificare per comprendere un segno grafico. Ma io sono un semplice
attrezzo, utilizzabile da tutti che non può mancare in una casa. Tipo un martello, una
forbice, una vite....
Chi ti vuole maggiormente?
Credo gli adulti, soprattutto ultimamente. In molti si occupano di me. Il signor ISTAT e
INVALSI mi hanno mandato queste informazioni relative al 2019. Dicono che i giovani
tra gli 11 e i 14 sono la fascia della popolazione che legge di più. il 12.7% di loro legge
almeno un libro al mese. Settori forti ci sono anche nella fascia che va dai 55 ai 64 anni
con il 16.5% e over 65 con il 17.4%. I dati confermano come l’abitudine alla lettura si
acquisisce in famiglia. L`80% dei giovani lettori ha madre e padre lettori. Nella fascia tra
gli 11 e i 14 anni chi legge di più sono le ragazze con il 65% anche tra i 15 e i 17 anni
sono il 69%.
Gioco preferito?
I travestimenti.
Il migliore amico?
Colore preferito?
Il tempo. Con me si trasforma
Bianco.
Luogo preferito?
da minuti in sapere.
Il prato.
Chi ti cerca?
Dolce preferito?
Chi ha voglia di pensare, viaggiare con la fantasia,
Le chiacchere.
Il ricordo più bello?
ridere, conoscere, scoprire. Dipende da cosa una
I bambini quando
persona cerca.... in me si trova tutto, molto.
iniziano a cercarmi.
Sport preferito?
Gli scacchi.
Canzone preferita?
Il topo con gli occhiali dello Zecchino d’oro.
Sogno nel cassetto?
Che tutti abbiamo un libro
nel cassetto del comodino....
Una bella esperienza che hai vissuto.
In una piccola scuola fuori città, alcuni bambini in classe prima elementare, mi hanno
cercata con curiosità. All’inizio la loro fame di avventure veniva aiutata dalla maestra
che leggeva, leggeva. I bambini amavamo ascoltare con occhi, bocca e mani aperte. Io per
loro sono un grande amico, un compagno misterioso e simpatico, tutto da conquistare.
Quanta sorpresa nei bambini quando cominciano a leggere piccole parole sui libri o sui
manifesti per strada! Hanno fatto un grande sforzo per apprendere la tecnica (lettere,
sillabe e suoni). All’inizio hanno giocato tanto nel cercare le parole, anche le più strane,
che iniziavano con sillabe precise oppure sono andati a caccia di tutto ciò che si
nascondeva dietro, dentro la lettera. Una “I” è diventata un indiano alto e magro, una
“O” la pancia cicciottella di un orso, una “U” il guscio rotto di un uovo. Anche trasformare
i loro corpi in lettere e parole è stato molto divertente. Che lettera si nasconde in una
arancia? Una “O”, ma se la apri in due, assomiglia ad una “B” ed uno spicchio ad una
“I”. Ogni giorno iniziavano la giornata con una storia proposta dalla rana Giogiò e l’orso
Teo (grandi amici e lettori) che li avrebbero accompagnati nelle attività della mattina. La
scoperta di me, arrivata dopo la naturale evoluzione del rapporto lettera/suono/parola,
prevede che il libro accompagni il bambino nella scoperta e acquisizione dei nuovi
apprendimenti, delle sue maturate capacità, stimolando la curiosità e la necessità di
decifrare la scrittura per appropriarsi di una nuova dimensione: sono diventato anch’io un
piccolo lettore.
Federica Arnaboldi
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Un canto di balena, in un periodo strano.
Raccontare questo mese passato per la classe seconda della Scuola a misura di bambino, è per
me raccontare un canto di balena. Così Bruno Tognolini chiamava in una sua filastrocca quella
voce di mamma che dice “io sono qui, tu sei qui, ecco il mondo, bambino, ecco il bambino, mondo.”
Io sono qui. Prima sfida enorme per una maestra che di solito si dice presente con il suo corpo,
con la sua voce, con i suoi sguardi e che si è trovata a casa sua a immaginare modi per dire a
otto bambini in otto case lontane che c’è, nonostante. E per tentare di farmi presente
ugualmente abbiamo tentato due vie: una via è stata quella di mandare ogni sera storie della
buonanotte registrate prima con la mia voce, e poi con lei voci dei giovani lettori; la seconda
via è stata sfruttare una piattaforma per le videochiamate che ci mettono in contatto più volte
alla settimana. Delle connessioni impacciate, con via e vai di internet, pasticci di microfoni
spenti e accesi ma con un’emozione palpabile nel sentire la presenza dell’altro e nello scoprire
di volta in volta pezzetti della casa e del cuore dei compagni e della maestra.
Tu sei qui. Questo è il messaggio sempre difficile da
dare ai nostri bambini. In questo marzo di più, ma lo
è sempre perché, occorre davvero ammettercelo, è
complesso riconoscere la loro presenza come
presenza consapevole e autorevole sempre. Quanto
preferiremmo a volte metterli un attimo in stand bye,
quanto a volte emerge il nostro desiderio che le loro
categorie assomiglino alle nostre così da pacificare
tutto? Allora tra le proposte di attivazione suggerite
ho cercato di formularne alcune che stimolassero
l’autocentratura dei bambini, la consapevolezza di sé
che poi favorisce a il loro benessere ma anche una
possibile comprensione dei loro pensieri da parte di
noi grandi. Ad esempio? Ad esempio la luna è
diventata occasione per provare a sentire ed
esplicitare le proprie fasi: quando mi sento luna
piena, e quando invece ho più buio dentro?
E infine il mondo è qui. Il mondo è a mio avviso l’unico tramite per accendere e per finalizzare i
processi di apprendimento. Anche quando il mondo che ci è dato di sperimentare è solo quello
chiuso dentro le quattro mura di casa, sui piccoli terrazzi, nei giardini di chi ne ha a
disposizione.
E così abbiamo provato a continuare il percorso interdisciplinare sul sistema solare e
sull’astronomia riproducendo i crateri lunari dentro a una bacinella, osservando gli uccelli dalla
finestra per cogliere che la primavera stava arrivando o catturando un raggio di sole per poter
sperimentare il moto terrestre intorno al sole. Manca il gruppo che rielabori insieme, che renda
evidenti i passi fatti da ciascuno, che formalizzi le scoperte. E questa è una mancanza che sento
forte e che trovo insostituibile. Ma le famiglie si stanno scoprendo contesto capace di
sorprendersi e di accogliere proposte inusuali che le trasformino gradualmente in piccole
scuole domestiche. Scuole nel senso più alto del termine, dal greco skolè che significava tempo
libero, tempo dedicato allo svago della mente. Ecco, in queste giornate di imprevedibili
evoluzioni, di fragilità collettive messe a nudo, di ansie e equilibri precari, io sto “ a un metro
di distanza” e provo a raccogliere cosa accade nelle case dei secondini quando si riesce a
liberare uno spazio di tempo da tutto il resto e dedicarlo a mettere in moto cervelli insieme.
Benedetta Fusi
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Rimanere uniti
In questo periodo difficile, in cui sembra di vivere
sospesi, strappati da un giorno all’altro alla nostra
quotidianità che scandisce i ritmi delle nostre
giornate, penso in modo particolare ai bambini che
hanno dovuto bruscamente interrompere i contatti e
le relazioni con i loro pari, punti di riferimento
profondamente significativi e insostituibili , e si
sono ritrovati chiusi in casa, in quell’ambiente
solitamente tanto amico, rifugio sicuro carico di
affetti e di intimità, ma oggi troppo stretto e fonte
di isolamento. Per questo ho sentito fortemente il
desiderio di trovare per loro momenti e motivi di
forte condivisione, di proporre progetti che li
facessero sentire ancora parte del loro quotidiano di
prima, in cui i giorni e le settimane si succedevano
con regolarità e prevedibilità. E’ proprio il ritmo
dettato dall’impegno scolastico che da’ loro
certezze e stabilita’-E cosi’ ogni mattina ci
ritroviamo sulla piattaforma alle 9, sempre puntuali
come se iniziasse la giornata scolastica, tutti pronti
e desiderosi di condividere le nostre emozioni e i
nostri “angoli di casa”, come se gli altri potessero
ancora entrare, per custodire come bene prezioso il
ricordo e il desiderio dell’incontro. Ognuno è
chiamato a raccontarsi e a trovare un motivo che il
giorno precedente gli ha regalato felicità,
soddisfazione o un’altra emozione positiva. Il fatto
di doverlo cercare e comunicare fa sì che ciascuno si
renda conto dei propri vissuti e del modo in cui li
ha affrontati. Con questo non vengono negate le
fatiche, i momenti di malinconia, di noia o di rabbia
di cui ciascuno può rendere partecipi gli altri, ma
senza lasciarsi sopraffare: c’è sempre qualcuno,
comunque, ed è bello e sicuramente più
significativo che venga spontaneamente da loro, che
invita a superare la negativita’ e a
vedere
positivo.Ho cercato in queste settimane di proporre
attività che mettono in relazione, che non siano
compiti da svolgere solo per se stessi, per “non
perdere l’esercizio” o per “andare avanti col
aaaaaaaaa
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programma”, ma che diano forma ad un unico
progetto in cui ognuno è chiamato a collaborare
anche se a distanza; ci sarà un dopo in cui il lavoro
di ciascuno farà parte di un tutto, sarà una preziosa
perla di un’unica collana. Ed ecco allora sbocciare
sulla nostra piattaforma storie scritte a quattro
mani ( ogni bambino ha inventato una storia e la
settimana seguente un compagno ha ricevuto il
compito di continuarla o di ampliarne una parte)
illustrate con i fumetti da un terzo bambino
chiamato ad entrare nel racconto degli altri due e a
farlo diventare anche suo, ancora più ricco e
colorato. E poi ecco apparire ad una ad una , come
stelle in un cielo notturno, nuove poesie che
saranno raccolte in un altro dei nostri libri, a
seguire quello che avevamo completato proprio
l’ultimo giorno in cui siamo stati a scuola, un libro
che, grazie alla passione e all’impegno di tutte le
famiglie della classe, è diventato, a mia insaputa e
con mia grande gioia, un audiolibro pubblicato sul
sito della scuola, che ha emozionato e commosso
molti lettori. Ogni volta che mi giunge un nuovo
elaborato da pubblicare e da condividere, vedo quel
filo invisibile ma vivido che tiene uniti i miei alunni
e mi sento piena di fiducia: Andrà tutto bene e ne
usciremo migliori! E poi ci sono i dolci e i piatti da
preparare, di cui condividere le ricette e le
immagini, che ci aiuteranno ad approfondire insieme
le misure di peso e di capacità e che ci offriranno
colazioni virtuali da gustare a distanza. E infine gli
approfondimenti personali degli argomenti di storia
che stiamo affrontando, gli esperimenti scientifici
che ognuno posta e spiega agli altri affinché
diventino patrimonio comune, le foto di attività che
mostrano la creatività e l’impegno di ogni famiglia
che cerca di offrire ai propri figli motivi per
continuare ad essere attivi e a loro volta creativi.
Anche dalle mamme sono giunte diverse proposte
per continuare a camminare sulla nostra strada di
condivisione, proprio con lo spirito che sottolinea il
nome della nostra associazione “Famiglie in
crescita”, comunità in cui, come dico io, “ognuno
porta il suo pezzo”.
Adriana Ostinelli

Nel varcare con attenzione la soglia.
O nell’avviare con cautela e gioia una chiamata
Restando fedele
a ciò che mi è caro e che è la cosa più
importante,
impedendo in tal maniera che si
cancelli con gli anni,
sentirò poi forse,
del tutto inatteso
il brivido della durata
e ogni volta per gesti d poco conto
nel chiudere con cautela la porta,
nello sbucciare con cura una mela,
nel varcare con attenzione la soglia,
nel chinarmi a raccogliere un filo.
Peter Handke - Canto alla durata
Pensando a questo mese mi è stato subito chiaro cosa dirvi, molto meno come farlo. Davanti a
un foglio sempre più bianco, ho preso consapevolezza del fatto che, per quanto sia poco nelle
mie corde, avrei potuto restituirvi solo un racconto molto personale, forse intimo. Dopo un
attimo ho pensato che forse sì, risulterà inopportuno, ma l’idea di una condivisione profonda
(anche se scritta) non mi dispiace affatto. Fin dai primi giorni, quando ancora tutto sembrava
poter essere provvisorio, mi ritrovavo a pensare ai bambini, dal “chissà come stanno, cosa
staranno facendo” al “bella questa cosa, appena torniamo gliela propongo!”. Ho proprio pensato
di cogliere l’occasione per fare meglio il punto, per stare un po’ in ricerca per poter tornare con
qualche miglioria .Quando però i tempi hanno iniziato a dilatarsi e l’incertezza a prendere
piede mi sono trovata spaesata, ma con una certezza: desideravo esserci. Almeno fare un cenno,
dire: “io ci sono e la porta è sempre aperta”. Ma come recapitare questo messaggio? Come
avrebbero fatto a bussare? Immersa nelle varie possibilità, nei dubbi, nel grande timore di
essere intrusiva, ho realizzato che quello che stavo vivendo non era altro che un tentativo di
ripensare e tener viva la relazione educativa che da settembre provavo a costruire.
Pedagogicamente la cosa migliore sarebbe stata riproporre un’azione abituale, un rito: ma
quale? Come? E a che pro, ormai la routine di ciascuno era diventata altra. Quei pochi versi
citati sopra mi hanno aiutata a mettere un attimo in disparte i pensieri e a ricordarmi di cosa
per me è umanamente importante e mi fa sentire presente: l’attenzione alle piccole cose, la
cura, il contatto, l’ascolto, i dettagli.. mi sono detta: “prova”. Poi mi sono aggiunta un NB: con
semplicità, senza troppi giri di parole, non correre troppo oltre. (La pedagogia, spiccia spiccia,
dice anche che se non sei autentico non passi nulla, quindi frena e stai nelle cose come sai e
come sei). Così, con timidezza e desiderio, ho iniziato questi giri di chiamate e videochiamate.
Prima di schiacciare il verde penso forte a quel singolo bambino o bambina. Sono momenti
brevi, ma intensi. Stranamente, intimi. Entriamo reciprocamente nelle nostre case, ci facciamo
vedere per come siamo, si amplia un po’ di più lo spiraglio familiare. C’è chi è molto loquace,
chi si nasconde, chi ci tiene a far partecipare fratelli o genitori e chi invece si rintana. Chi è
curioso di vedere la mia casa e chi mi fa vedere la sua, chi propone di fare un “giro di case”
appena si potrà. C’è chi ha già confidenza con questi nuovi strumenti, chi vi si approccia con
entusiasmo e curiosità, chi non sembra apprezzarli molto. C’è chi chiede “quando ci
risentiamo?” e chi sfugge. Chi racconta tanto della “nuova” scuola, chi va di “ti ricordi..”, chi è
propositivo, chi accoglie le proposte e chi non le accoglie. Sono convinta che questo strano
tempo ci stia offrendo prospettive nuove e nuovi spunti, nuovi modi di stare. Provo a sentirmi
vicina e vi sento vicini. Resto in ricerca, so che queste modalità sono confacenti ad alcuni ma
non a tutti. Provo ad immaginare le possibilità più sostenibili per ogni bambina e bambino e
per voi grandi. Provo. Sono contenta di questi momenti individuali, ma per qualcuno mi proietto
verso possibilità più ampie.Mi sento e ci spero in cammino. (Insieme). A presto.
Francesca Sampietro
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Buon compleanno ai nati in aprile!
Joel B.

Monica P.
Teodoro

Federica M.
Anita Silvia

Lorenzo V.

Andrea F.
Max
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Davide
Gemma

Nel prossimo mese

NELLE CLASSI VIRTUALI

le maestre incontrano
i bambini

NELLE CLASSI VIRTUALI

le maestre incontrano
i genitori
NOVITÀ ASSOLUTA

le maestre incontrano i genitori
il giovedì alle 21.00
per approfondimenti tematici
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Non posso darti soluzioni
per tutti i problemi
della vita,
Non ho risposte per i tuoi
dubbi o timori,
però posso ascoltarli e
dividerli con te.
JORGE LUIS BORGESL

DIRETTORI ARTISTICI: ALESSANDRA BALLERINI, RICCARDO ANZANI

