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Istruzioni per l’uso .

Il testo che segue è riservato ai genitori. Si rivolge anche direttamente ai 
bambini più grandi (terza, quarta e quinta). 

Ha lo scopo di introdurre le proposte di «didattica a distanza»  per i 
nostri diversi servizi educativi. 

Ogni tanto, nel testo, troverete dei quadratini colorati  con un numero: 
sono i riferimenti per brevi attività riservate ai bambini del Post-scuola 
Primaria e Infanzia, i GRANDI e i PICCOLI, sono comunque attività che si 
rivolgono anche ai fratelli, sorelle, mamme e papà, a TUTTI. 

Per i PICCOLISSIMI (0-3 anni) della Sezione Primavera e dell’asilo nido 
abbiamo preparato inoltre due storie che pubblicheremo a seguire.  

Ci farebbe piacere ricevere vostre riflessioni che insieme ai lavori 
prodotti , alle fotografie, ai disegni saranno raccolti e, a tutela della 
privacy,  saranno pubblicati nell’Area Riservata a disposizione solo degli 
iscritti.  

Cooperativa Gaia 

Inviare a gaia@gaiacoop.com avendo cura di comprimere le foto e di 
specificare nell’oggetto l’attività alla quale si riferisce.   

gaia@gaiacoop.com

mailto:segreteria@gaiacoop.com
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ASILO NIDO ALTROSPAZIO

IO RESTO A CASA…A CACCIA DELL’ORSO

SEZIONE PRIMAVERA

IO RESTO A CASA…CON TURLUTUTÙ

POST-SCUOLA

IO RESTO A CASA…CON SCRITTURE E DISEGNI

NOI RESTIAMO A 

CASA



Cari genitori e cari bambini,

innanzitutto ci auguriamo che stiate tutti bene.

Quella che si mostrava una semplice frase di circostanza diventa oggi l’unica

cosa veramente importante da dire e da chiedere, segno di quanto, in poche

settimane, tutto è cambiato.

Tutto, ma proprio tutto è cambiato: non solo la nostra quotidianità, le

abitudini, le nostre scuole, LE NOSTRE SOLITE COSE; sono cambiati i nostri valori, e

tra le nostre solite cose scopriamo che ce ne sono alcune DAVVERO IMPORTANTI.

Dalle nostre parti va tutto bene sul fronte salute, con un bel po’ di difficoltà e
tanta preoccupazione su tutto il resto. Sono state settimane molto piene
queste, piene di burocrazia, di numeri, di un cercare di capire, alla ricerca di
qualche riferimento, di qualche rassicurazione.

Siamo molto stanche e persino il nostro cuoco che si aggira tra fornelli spenti e
pentole vuote, è esausto. Siamo molto stanche e stanco (il cuoco, unico
maschio della cooperativa Gaia ci costringe sempre ad usare sia il maschile, sia
il femminile).

Stanche e stanco di questo “fare” che non ci appartiene.

A noi appartengono i bambini da prendere in braccio, il mal di schiena per le
attività accovacciate per terra, i pannolini da cambiare, i dentini che ci fanno
penare, E… LA PAPPA, LA NANNA, LA CACCA, tra una, due, tre candeline da soffiare.
E POI LE CANDELINE diventano tre, quattro, … dieci, undici.
Undici???

“Undici anni!” - esclama stupita la coop. Gaia.
“Certi me li ricordo ancora che rotolavano sul tappeto del nido, tondi, morbidi
e cicciotti…” e scuotendo la testa incredula, la coop. Gaia borbotta
“Non ci posso credere, ma come hanno fatto a crescere così in fretta?”

A noi appartengono anche quelli che crescono in fretta e ormai ci guardano
dritti negli occhi.
“Finisce il mal di schiena e comincia il mal di testa”, direbbe qualche nonno,
ma nonni a parte, riempiono il nostro fare anche loro, con le gite da pensare, i
libri d’arte da sfogliare, i materiali per il laboratorio da andare a cercare, i
cruciverba da inventare, i compiti da fare, i primi segreti da ascoltare.



Da 0 anni a 11 anni, cambia poco il nostro fare.

Un faccino da sfiorare, una coccola da sussurrare, una pacca sulla spalla
perché è certo che puoi farcela, quei sorrisi da ammirare che ti riempiono la
giornata, quegli sguardi corrucciati a cui dedichi attenzione, una storia da
raccontare e una da ascoltare, una canzone da cantare… e ora come fare?

… E ORA COME FARE?

“Nessun problema, c’è la didattica a distanza”, dice la ministra di turno.

La coop. Gaia, un po’ pensosa: “Come la didattica? Il nostro fare non è
didattico!”

Ministra, con tono burbero: “Non è didattico?!”

Gaia: “No, non lo è. Non abbiamo nulla da insegnare ai bambini, anzi sono loro
che ci insegnano un sacco di cose”.

Ministra, tono indispettito: “Beh, si spieghi meglio. Se sono i bambini ad
insegnare, deve esserci qualche anomalia nel vostro sistema”.

La Gaia che, su qualche scaffale polveroso ha ancora qualche reminiscenza di
pedagogia e anche di latino, prova a spiegare alla Ministra la differenza tra il
cacciar dentro dell’istruire (in-struere) e il tirar fuori dell’educare (ex-ducere).

Non si dice cacciar dentro e tirar fuori, anche se rende il concetto.
Alla Ministra lo spieghiamo per bene:
“Vede, cara Ministra, l’istruzione, nella sua etimologia, vuol dire ‘portare
dentro i materiali’, e hanno inventato la scuola per questo; poi c’è il resto del
mondo che invece fa educazione = ‘far venire alla luce qualcosa che è
nascosto’- di cui fa parte anche la Gaia, insieme alle mamme e ai papà, ai
nonni e agli zii, ai pari, a ………., ……….., ………… (insomma, è un mondo per
fortuna abbastanza affollato, al posto dei puntini metteteci ALMENO ALTRE TRE

COSE che non possono mancare).
Senza dimenticare le tante scuole che fanno sia istruzione sia educazione,
però, cara Ministra, converrà anche lei che c’è una bella differenza”.



“Non facciamo inutili polemiche” – urla la Ministra – “la situazione del momento
ci impone la DIDATTICA A DISTANZA”.

Ok, va bene! Ci proviamo, ci proviamo non si arrabbi!

Ci proviamo: i libri da leggere, le canzoncine da cantare, i disegni da far fare, baci
e abbracci da mandare…evviva le tecnologie!

Prova video: un po’ più in qua, un po’ più in là, accendi la luce, spegni la luce.
Ci vorrebbe un po’ di trucco?
No, così sembri più naturale,
e se poi pensano che sono malata?
Ah sì, allora rossetto… tutte con il rossetto, no il cuoco no.
Ma il cuoco che fa? Finge di cucinare? No i bambini si accorgono se facciamo finta
e poi ci picchieranno lì un capriccio… Ah, sì i capricci! anzi no, i capricci NO.
Ai capricci penseremo dopo, ora passiamo all’audio.

Prova voce: bassa voce, alta voce, squarciagola, sussurri, prova, provaa, provaaa,
PROOOOVAAA…

Ok va bene, si sente e si vede.

Ci proviamo.

Ci abbiamo provato: metterci lì davanti a un cellullare, sole solette, schiacciare rec
e… niente! Non succede niente, non escono sussurri, non escono voci, né alte né
basse e neppure a squarciagola.
Forse è solo questione di abituarsi.
Riproviamo, sedute, pronte, rec e … niente!
Forse manca qualche parola magica, suggerisce qualcuno.
Sì, riproviamo, sedute, pronte, “ciak si gira, simsalabim, turulututu” e… niente!

Nieenteeee!

Niente sostituisce la magia che sanno fare quei nanerottoli vocianti o quei giganti
più alti di noi.
Bisognerebbe dirlo alla ministra di turno che la differenza tra istruzione ed
educazione sta tutta qui: nella prima non servono i bambini, la seconda senza di
loro … è niente!



Va beh, proviamo a fare un po’ di istruzione.

Lezione di storia e geografia.

Oggi parliamo di tempo e di spazio.

Strano tempo questo.

Un tempo sospeso tra un ieri davvero lontano e un domani che sembra non
arrivare mai.

“Ti ricordi, tanto tempo fa, in quel tempo prima del corona virus?”
Si dice covid-19, ribatte qualche saputello.
Bene, allora con linguaggio più informale potremmo chiamarlo covid, per
abbreviare, come si fa con un amico.
Eh no! Assolutamente no. L’unica certezza è che il covid-19 non è nostro amico.
È un nemico?
Mah, proprio nemico non lo definirei, il nemico è qualcuno che ce l’ha con te,
invece lui “se ne frega” di te, di me, di noi.

È indifferente.
Ah! Amico non è, nemico neppure, se ne sta lì, indifferente, come…

Come mio fratello che quando stavo male si è mangiato la mia cioccolata?
No, quello è un dispetto e i dispetti dei fratelli sono il contrario dell’indifferenza.
Allora come quel mio vicino di casa che quando lo incontri in ascensore neanche
saluta?
Sì.
Come … (anche qui la lista è lunga; puoi esercitarti a scrivere I COME

DELL’INDIFFERENZA).
Come quel signore sulla panchina del parco che quando sono caduto dalla
bicicletta non mi ha aiutato?
Sì.
Ecco esattamente così e come li chiami quelli indifferenti?

Ma, non so, il Signore Tal de Tali.

Ecco allora Corona Virus, scritto maiuscolo come fosse un nome proprio.



Il Sig. Corona Virus, e com’è questo signore?

È un’autorità capace di dettare leggi. 
Allora è un’istituzione? Come…
Come il Sindaco,
anzi no di più, come un Governatore…
Ma chi? quello con la mascherina o quello senza? 
No, di più. 
Allora come i Capi che vediamo in televisione? 
No, quelli sono bugiardi perché a noi dicono che dobbiamo mantenere “la 
distanza sociale” e loro si parlano nell’orecchio. 
Ma dai, non è vero. Sì, l’abbiamo visto tutti in diretta.
E comunque è di più.  
Allora come il Presidente della Repubblica! 
No, le leggi le fa il parlamento in Italia (il solito saputello).
Beh, ma il Sig. Corona Virus non è solo in Italia. 
Allora è Sindaco, Governatore, Capo, Presidente, Parlamento di tutto il mondo. 
No, non è un’istituzione e basta! Passiamo ad altre domande.  

È potente? 
No è prepotente. 
Sai prima che arrivasse “il tempo del covid-19” si parlava del mio paese e del tuo 
paese, e si litigava anche perché certi pensavano che il loro paese era più bello e 
più importante di quello vicino. 
Poi c’erano anche quelli che nel loro paese non volevano far entrare nessuno e 
quelli che dal loro paese dovevano scappare… 
quelli erano altri tempi e un’altra storia che prima o poi qualcuno dovrà 
raccontare.  

Torniamo a questa storia…. e fu così che in mezzo a tutto questo “fatemi entrare 
e fatemi uscire”  il Sig. Covid ci ha pensato lui. 
Tutti a casa! 
Che nessuno si muova! 
Ha tuonato. 



Il Sig. Covid ha rimescolato le carte della storia e della geografia.
Ha messo mano anche alla geografia? 
Certo, non vedi?
I cinesi e i lombardi da una parte. 
No, non è vero, insieme ci mettiamo anche gli spagnoli. 
Sì è vero.
E gli Stati Uniti? 
No, dai, almeno Trump lascialo dov’è!
ma niente il signor Covid non sente ragioni, lui decide e il pianeta si adegua. 

Ma allora è il padrone della Terra e di tutti gli esseri umani? 

Ma allora non hai capito niente! 

Lui è indifferente, è prepotente, si crede il padrone.

Noi no.

Per la cooperativa Gaia
Maria Gaudio



Quali sono le cose davvero 

importanti, alle quali stai 

rinunciando?

Puoi fare un elenco, 

un disegno oppure

raccontarlo a mamma e papà  

Potete invialo a: 

gaia@gaiacoop.com

Nell’oggetto scrivi: 

Post- attività 1 

LE SOLITE COSE
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LA PAPPA, LA NANNA E LA CACCA!

PER I PICCOLISSIMI: 

Cari genitori, 

inviateci foto e 

raccontateci i grandi 

progressi dei piccoli 

Nell’oggetto scrivi: 

LA PAPPA, LA NANNA, LA CACCA 



LE CANDELINE DI QUESTE 
SETTIMANE

PER TUTTI: 

inviateci foto e 

raccontateci del vostro

compleanno.

Nell’oggetto scrivi: CANDELINE



Collage 

fotografie 

e disegni

Prova a 

pensare alle 

persone dalle 

quali hai 

imparato …

Crea un 

collage di 

fotografie e 

disegni 

Anche i più 

piccoli 

possono 

partecipare 

con l’aiuto di 

mamma e 

papà  

HO IMPARATO TANTO DA…

Al termine fotografate il collage e inviatelo - Post- attività 2 



La scuola c’è… 

Per i Grandi

Racconta come la scuola sta 

arrivando a casa: cosa fai? E i 

compiti? 

Racconta una cosa che ti piace 

molto e una cosa che non ti 

piace, ti infastidisce o ti annoia. 

Per i Piccoli

Per i genitori: raccontate 

brevemente come la scuola sta 

arrivando a casa. 

Chiedete ai bambini: una cosa 

molto bella e una meno che non 

piace, li infastidisce o li annoia. 

Al termine trascrivete e inviatelo - Post- attività 3



I come di … 
scegli un episodio e racconta o disegna

L’episodio può essere di indifferenza, di rabbia, di 

tristezza…scegli l’emozione che vuoi.

I GRANDI 

Raccontano 

I PICCOLI 

Disegnano

Al termine inviate testo scritto o fotografia - Post- attività 4



PER TUTTI…

Se vuoi puoi 

inviarci un pensiero, un 
disegno, una fotografia delle 
attività, oppure

raccontarci un episodio 
buffo o triste che ti è 
capitato, un desiderio o un 
sogno. Oppure

descrivere la tua giornata, la 
tua camera, i tuoi pranzi e le 
tue cene …

… insomma, 

sentiamo la tua mancanza, 

SCRIVICI*!

*fatti aiutare da aiutare da 
mamma e papà, ma scrivici!

gaia@gaiacoop.com 

Al termine inviate con oggetto: Cara Gaia, ti scrivo
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