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Carissimi Genitori,
è la prima volta che ci ritroviamo a fronteggiare una situazione di questa portata e per
questo, nelle difficoltà, come team di professioniste ci siamo interrogate su quale
direzione dare ai nostri sforzi. Grande è il senso di impotenza, soprattutto per noi che
facciamo della relazione coi bambini e le loro famiglie il nostro principale strumento e
ora proprio questo viene pesantemente limitato per un tempo indefinito.
Per colmare questa distanza, c’è stata la corsa a trovare un modo alternativo per
continuare a mantenere i contatti e, considerando le norme restrittive, ricorrere
all'invio di video con attività per intrattenere i nostri bimbi è stata la prima idea che ci è
venuta in mente. All’inizio speravamo che nel giro di poche settimane tutto potesse
ritornare alla normalità ma così non è stato...
Nessuno ci ha mai formato rispetto ad una situazione di questo tipo ma abbiamo deciso
di cogliere questa sfida per condividere tra noi e con voi una cultura dell'educazione e
della cura più autentica ed essenziale. Bene, mettiamoci al lavoro.
Il passaggio iniziale della nostra riflessione è stato: come educatrici non chiediamoci
"che cosa possiamo fare?" ma "che cosa vogliamo trasmettere?". Non vi immaginiamo a
casa "a far niente", anzi! Il focus del nostro lavoro non vuole più essere "far passare il
tempo" con intrattenimenti vari ma sostenervi in quanto principali -e in questo momento
unici- protagonisti della relazione educativa coi vostri figli.
A scuola lavoriamo su diversi obiettivi, a seconda delle età dei bimbi, avendo a
disposizione luoghi e materiali adatti, spaziando tra le forme, i colori, le stagioni, le
dimensioni, la logica ecc. Ora, non vogliamo e non possiamo "andare avanti col
programma" a distanza e neanche chiedervi di improvvisarvi maestri! Ci sono però due
strade che vorremmo provare a percorrere con voi.
1. LAVORARE SUI TRAGUARDI ESSENZIALI.
Possiamo condividere i traguardi essenziali che OGNI bambino, nella sua situazione, può
perseguire: conoscere la realtà, aver fiducia in se stesso, desiderio di fare, curiosità,
stupore, esplorare, fare ipotesi, fare domande, essere autonomo... Questo per voi può
significare: guardare le cose insieme al proprio figlio, riconoscerlo capace di fare,
offrirgli spunti per riflettere e occasioni per esplorare, stimolarlo a fare domande e
aprire dialoghi, approfittando di tempi lunghi e senza fretta.
Per questo, abbiamo pensato di ripartire con narrazioni di storie, che i bambini possono
semplicemente ascoltare; poi chi potrà e vorrà farà il seguito, secondo le possibilità di
ciascuno, guidato da alcuni spunti di pensiero, di dialogo e di esplorazione che vi
suggeriremo settimana per settimana. Potreste essere preoccupati che il vostro bambino
di 5 anni non raggiunga alcune competenze “didattiche” ma vi assicuriamo che la
quotidianità con voi a casa, il guardarvi in azione è la cosa per lui fondamentale per
crescere. Se focalizziamo insieme l’attenzione su ciò che davvero serve ai bambini
capiamo ad esempio che l'abitudine ai racconti o all’osservazione del dato è
importantissima per affrontare la scuola primaria: le maestre delle elementari
riconoscono infatti che è più semplice imparare a studiare per un bambino che è stato
abituato a fare domande, ad essere concentrato, ad essere interpellato e ad ascoltare.
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Per quanto riguarda l'autonomia: a casa si possono creare delle occasioni importanti di
apprendimento e di relazione con ciò che ci circonda. Dai tre anni i bambini sono in
grado di svolgere alcuni semplici compiti (mettere in ordine i giochi, stendere piccoli
indumenti, mettere in tavola le posate, vestirsi…): forse ora abbiamo il tempo, che
prima mancava, di lasciarli provare e riprovare, trasmettendo la fiducia che possono
rendersi utili e rassicurandoli che possono chiedere aiuto, sbagliare e ricominciare.
2. STABILIRE UN CONTATTO DIRETTO INSEGNANTE-BAMBINI-GENITORI
Per farci presenti con la nostra faccia e la nostra voce, ci rendiamo disponibili a fare
videochiamate fra maestre e bambini. Chiedo ai Rappresentanti di raccogliere e
comunicare alle proprie insegnanti, entro venerdì, le persone che sono interessate.
Incrociando le disponibilità, vi daranno indicazioni circa i gruppi, gli orari e le modalità
tecniche per rendere fattibile questo "appuntamento".
Vi suggerisco alcune attenzioni: chi non ha modo di far partecipare il proprio bambino
alla chiamata perché ad esempio lavora, stia tranquillo che ci sarà un'occasione per
tutti, basta mettersi d'accordo; se il bambino non vuole mettersi in contatto con la
maestra non giudicatelo e non forzatelo, è una reazione normale al non saper gestire
l'emozione di riprendere un rapporto e la stranezza di approcciare persone per lui
importanti su uno schermo. Infine, prepariamo "l'atmosfera" per vivere questo
momento importante coi bambini, dedicandogli un tempo e uno spazio adeguati:
spegniamo la tv, non interrompiamo un gioco sul più bello, invitiamoli a stare seduti in
un posto comodo.
Tra noi adulti, non dimentichiamo che dietro ad ogni bimbo c’è una famiglia composta
da una mamma e da un papà che in questo periodo possono essere presi da pensieri e
preoccupazioni. In questo tempo sospeso si fa fatica a “tenere”! Bello che tra mamme vi
possiate scambiare idee e scoperte, anche ai bimbi può far piacere fare una
videochiamata col proprio amico. Sono così felice quando le maestre mi fanno vedere
orgogliose le vostre foto: quanto stanno crescendo i nostri bambini! Continuate a
mandarle!
Chi avesse delle necessità, delle fatiche o delle domande che vuole condividere, sappia
che può scrivermi e mettersi poi in contatto con me e con le maestre: non tiratevi
indietro, noi tutte ci siamo!
Vi ringrazio per la compagnia che potremo farci: sono sicura che colmerà un po' le
distanze e che ci sta già facendo crescere, grandi e piccoli.
Anna Mandelli, coordinatrice didattica Scuola Litta
Di imparare non si finisce mai
e quel che non si sa
è sempre più importante di quel che si sa già.
Questa scuola è il mondo intero...
quanto è grosso: apri gli occhi
e anche tu sarai promosso.
Gianni Rodari, “Una scuola grande come il mondo”
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