
Una proposta: il gruppo CIDI Infanzia a Distanza (CID) 

Caro Carlo, Care tutte, 

leggendo i messaggi che tutte noi scriviamo e che Carlo, diligentemente ci inoltra, ho pensato che 

tra le tante cose che mi mancano in questo periodo, ci siete voi e i nostri incontri al CIDI. Mi 

mancano per tanti motivi. Prima di tutto perché nei momenti difficili sentiamo di più la mancanza 

delle persone cui siamo legati. Il fatto di poterci vedere e sentire renderebbe più leggero questo 

tempo così cupo. Poi c’è il fatto che nessuno di noi sa cosa fare per la scuola e il confronto tra di 

noi che condividiamo la stessa idea di scuola sarebbe quanto mai prezioso e necessario. Quante 

volte siamo arrivate a Firenze piene di dubbi e di incertezze e siamo tornate a casa con un 

consiglio, con una prospettiva che non avevamo considerato? È per questo che dopo tanti anni 

continuiamo a vederci (e ci sembra sempre di vederci poco); è per questo che chiediamo a Nadia, 

a Marzia, a Brunella e alle altre colleghe che sono in pensione di continuare a venire. Perché quella 

stanzetta all’interno dell’Ospedale degli Innocenti, rappresenta quello che non abbiamo nelle 

nostre rispettive scuole: un luogo di confronto e di scambio, di arricchimento e crescita 

professionale; a volte, di conforto e di sostegno nelle difficoltà. Non mi sembra il caso di 

interrompere i nostri incontri proprio adesso, quando tutte noi ne abbiamo più bisogno. 

Potremmo fare un CIDI a distanza. Ho già trovato la sigla CID: CIDI Infanzia a Distanza. Come 

sapete, trovare una sigla è fondamentale a scuola (DAD, BES, DSA, CLIC …). A parte gli scherzi, per 

me sarebbe importante continuare a rimanere in contatto. Per adesso possiamo farlo inviandoci le 

nostre riflessioni scritte. Poi potremmo pensare a qualche forma di collegamento tipo Skype o WA. 

Vedremo. Tanto credo che avremo tempo per imparare ad usare questi strumenti e per 

organizzarci. 

Io di solito ho chiaro quello che non voglio fare. Quando ho iniziato la mia attività di formazione 

con il Cidi, avevo preparato una cartellina (di carta perché si parla di tanto tempo fa) in cui 

raccoglievo le esperienze pubblicate sulle riviste o le documentazioni che mi davano le scuole; 

insomma tutto il materiale che non mi convinceva. Sopra avevo scritto in stampatello “COSE CHE 

NON SI DEVONO FARE”. Anche in questo caso mi sembra di avere abbastanza chiaro quello che 

non voglio fare. L’ho già scritto e non lo ripeterò. Quando però provo ad immaginare cosa voglio 

fare, cosa mi sembra opportuno fare, non ho la stessa chiarezza. Con Monica, ci confrontiamo 

spesso (quanto ce lo consente la situazione) ma ogni volta arriviamo alla conclusione delle nostre 

telefonate dicendoci di provare, che è un tentativo, vediamo cosa succede. Il primo tentativo è 

andato male: un vero fallimento. Uno degli ultimi giorni di scuola avevamo visto, insieme ai 

bambini il pezzo del film delle stagioni relativo alla primavera. Dall’inizio dell’anno avevamo deciso 

di guardare e lavorare su un film francese (la lingua non importa perché tanto non parlano) che si 

intitola Les 4 saisons de Antoine (lo trovate su Youtube). Ogni stagione abbiamo visto il pezzo del 

film relativo e poi con i bambini facevamo le attività che faceva Antonio nel film, all’interno 

dell’angolo di gioco destinato alle stagioni. Quindi abbiamo inviato il pezzo della primavera 

attraverso la posta elettronica. Abbiamo chiesto ai bambini (ai genitori, mi verrebbe da dire) di 

costruire i fiori con la plastilina, il DIDO o la pasta di sale, di incollarli su un foglio, di arricchire il 

lavoro con disegni fatti con i pennarelli, di fare una foto e di inviarcela. Per fare i fiori, avevamo 



inviato le istruzioni che i bambini sono abituati a seguire quando vanno nell’angolo della 

manipolazione (abbiamo costruito dei cartoncini con gli elementi necessari per costruire vari 

oggetti e la sequenza in cui questi elementi vanno montati). Ci hanno risposto in 5 su 25. Di questi 

5 solo 1 ha seguito le istruzioni. Gli altri hanno fatto i fiori come volevano. 1 ci ha mandato la foto 

di biscotti a forma di fiori che aveva fatto con la nonna utilizzando degli stampini. Un fallimento, 

appunto. Ma è davvero così? Dal punto di vista didattico, sicuramente. Ma non poteva essere 

diversamente. La didattica la fanno le maestre, non la possono fare i genitori o i nonni. Quante 

difficoltà ci sono nelle case, anche da un punto di vista pratico? Anche solo per reperire un foglio 

bianco su cui disegnare. Mia sorella mi diceva che non può chiedere ai bambini (quarta 

elementare) di fare un disegno perché ha una bambina che in casa ha solo 4 pennarelli. Ma io 

volevo fare didattica? Volevo fare scuola a distanza? Mi sono risposta di no. E ho avuto qualche 

conferma a questo mio sentire (perché non è ancora un ragionamento). La mamma di due sorelle 

che vengono nella sezione ha scritto ringraziandoci del filmato che avevano visto una sera con 

tutta la famiglia. Le bambine avevano spiegato chi erano i personaggi e cosa succedeva. Era 

piaciuto molto a tutti. Aggiungeva che i fiori non li avrebbero fatti perché abitano in campagna e 

stanno fuori a giocare e a “lavorare” con il babbo e con il nonno. Una sera, di ritorno dal fare la 

spesa, ho incontrato la mamma di un altro bambino. Mi ha detto che lui gioca col fratello. 

L’insegnante di sostegno abita vicino a due gemelle, anche loro della sezione. Ha detto che le ha 

viste in giardino mentre facevano i fiori con la pasta di sale. Non ci hanno inviato la foto forse 

perché la mamma lavora in ospedale e il babbo si trova a gestire 3 bambine (hanno anche una 

sorellina più piccola) senza averlo mai fatto prima. Quando ripenso a queste cose , mi sembra che 

la proposta non sia stata un fallimento completo. Mi sembra che ognuno l’ha presa e l’ha usata 

come ha saputo e potuto. Per questo con Monica, abbiamo deciso di continuare così. Di non 

proporre attività didattiche perché non siamo a scuola e la didattica si fa a scuola. Ma di provare 

ad inviare materiali, a costruirne di nuovi per tenere vivo il rapporto con la scuola. Di usare ciò che 

abbiamo (adesso abbiamo costruito un libro della scuola tipo Il libro di Tullet): foto, disegni, 

simboli. Ma non per fare quello che facevamo a scuola. Per far sentire ai bambini la presenza della 

scuola su un piano diverso da quello dell’apprendimento. Sul piano della vicinanza emotiva. Il 

problema è come farlo, quali strumenti usare, quali materiali. È per questo che c’è bisogno del CIDI 

più che mai. È per questo che ho bisogno dei pensieri, dei tentativi di tutte voi. Perché, forse, tutte 

insieme , riusciamo a ragionare meglio e a proporre qualcosa di sensato. 

Un saluto affettuoso a tutte voi, 

Paola 


