
Salve a tutte, 

ecco il terzo episodio del Libro Scuola. Nell’episodio precedente avevamo inserito i ritratti che i bambini 

avevano disegnato e inviato. Su 25 bambini sono arrivati 20 disegni. E gli altri, ci siamo chieste? Che effetto 

può fare ad un bambino vedere sul libro i disegni dei compagni e non trovare il suo? Così abbiamo pensato 

ad un modo per farli essere tutti presenti e abbiamo usato i contrassegni dell’appello. In questo modo ci 

sono tutti, ciascuno può ritrovarsi e riconoscersi. Grazie a Brunella, abbiamo trovato un nome a tutto 

questo perché didattica a distanza proprio non ci piaceva. Ci dava l’idea di una sottovalutazione del 

problema. La scuola non si ferma, la scuola va avanti con la didattica a distanza. Ma le cose sono due: o si 

può fare didattica a distanza anche nella Scuola dell’Infanzia, rinunciando al contatto, alla relazione, all’uso 

del corpo come strumento privilegiato di apprendimento, oppure non si può fare e allora bisogna trovare 

un altro nome per non fare confusione. Le colleghe che scaricavano canzoncine da internet, schede dai siti 

della Giunti, lavoretti da Pinterst, possono fare didattica a distanza: in un certo senso la facevano anche 

prima. Per loro la scuola non si è fermata. Ma per chi pensa che la scuola abbia a che fare con la vita reale 

dei bambini, con i loro bisogni (fisici, affettivi, emotivi, cognitivi), che la scuola sia il luogo dove questi 

bisogni vengono riconosciuti e compresi, “usati” per promuovere crescita e apprendimento, la didattica a 

distanza non ha senso e non si può sentire. E Brunella ci ha suggerito il nome (ma dietro il nome c’è sempre 

un concetto) da dare a questa cosa che proviamo a fare: didattica del ricordo. Che non è nostalgia o 

tristezza. Non è “quanto ci manchiamo”. Rappresenta invece il tentativo di utilizzare il ricordo a fini 

didattici, farlo diventare il mezzo che ci consente di riannodare quei fili relazionali che la distanza cerca di 

interrompere. È un ricordo bello, affettuoso, scherzoso, che fa sorridere. Ed è un ricordo comune, 

condiviso, capace di ricreare un senso di comunità, di appartenenza al nostro gruppo, alla nostra sezione. A 

partire da questa ricostruzione di legami affettivi e di senso di appartenenza si può pensare di introdurre 

elementi di apprendimento. Voi direte (me lo dico anche io) che è poco, che sono legami deboli. E avete 

ragione. Ma quale alternativa abbiamo? Mandare schede da colorare? La debolezza, la fragilità della 

proposta deriva da una difficoltà oggettiva che è la distanza dai bambini, sulla quale non possiamo agire. 

Ma c’è anche una debolezza degli strumenti che stiamo usando. Nessuna di noi è esperta di animazioni 

digitali, di editing.. Ci vengono idee bellissime che non sappiamo come realizzare. Però su questo possiamo 

lavorare. Del resto è quello che abbiamo sempre fatto, noi del CIDI. Quando abbiamo iniziato non c’erano 

percorsi di scienze, di immagine, di matematica, di lingua. E adesso ci sono perché noi, il nostro gruppo, 

abbiamo iniziato a costruirli. Sbagliando, correggendoci, migliorandoli con il contributo di tutti. Credo sia 

quello che dobbiamo fare anche adesso. 

Un saluto a tutte, 

Paola 


