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“Aspettando che finisca...”



L’emergenza e la rottura con il quotidiano portano 
sempre con se’ l’incertezza. 

Ma il cambiamento e’ anche stimolo per rinnovarsi e 
mettersi in discussione. 

Di fronte all’emergenza covid-19 noi insegnanti ci siamo 
poste alcune domande rispetto al nostro ruolo, cosi’ 
trasformato dalla mancanza di prossimita’ fisica:

Come sfruttare il tempo del confinamento e trasformarlo 
in un’esperienza pedagogica arricchente?

Come non abdicare alla nostra funzione educativa, e 
continuare a mantenere saldo il filo della relazione con 
bambini e famiglie, ma anche a fornire occasioni che 

possano sostenere gli apprendimenti?

La  risposta l’abbiamo trovata in una 
definizione di Flavio Tonucci, che esorta a 
“trasformare la casa in un laboratorio”.
Invitare i bambini e le loro famiglie alla 
riscoperta degli oggetti e  dei luoghi del 

quotidiano, significa dare la possibilita’ di 
guardare con occhi e prospettive diverse il 

mondo che ci circonda...
Significa continuare a favorire un dialogo 

personale 
ed affettivo con l’ ambiente.

“tutto e’ interessante, 
guarda piu’ da vicino”

(Keri Smith, “Come diventare esploratore del mondo”)



“ Il gioco dei bambini molto spesso 
prende vita dall’incontro di oggetti 
che attivano e alimentano scenari, 
possibilita’ e visioni. Si raccolgono, si 
scelgono, si tengono e si custodiscono 
nelle mani, passano di mano in mano 
e si trasformano. E con lo scorrere 
del tempo, rimangono impregnati di 
storie e significati e da oggetti 
divengono cose”

( Malavasi, Vitali, “Cose”)



F. mentre inventa la sua 
scultura narra tra sè la storia di 

Cappuccetto Rosso….

SPERIMENTANDO EQUILIBRI

Un’ idea per…
“Trasformare la casa in un laboratorio”





Per non lasciare indietro nessuno…

Giocare con oggetti comuni implica 
in sè il concetto di inclusività…
“...in essi ciascuno può trovare 
risposta a bisogni specifici e 

differenti, relativamente a età, 
interessi e competenze”

(M.Guerra)



Guarda continuamente
Considera ogni cosa viva e animata
Cambia spesso i tuoi percorsi
Osserva a lungo (e per poco)
Fa’ attenzione alle storie che si nascondono intorno a te
Fai attenzione ai pattern intorno a te: fai delle connessioni
Documenta le tue scoperte in tanti modi diversi
Fai posto a ciò che non è determinato
Osserva il movimento
Scopri l’origine delle cose
Usa tutti i sensi nelle tue indagini

( K. Smith)


