
NONOSTANTE TUTTO SAPPIAMO ESSERE 

COSI’ LONTANAMENTE INSIEME 

Nido Cecchina – III municipio 



In questi giorni gli asili nido sono chiusi a causa dell’emergenza sanitaria in 

corso e i bambini si sono trovati improvvisamente a casa, ad affrontare una 

routine quotidiana completamente diversa da quella a cui erano abituati. 

Abbiamo così pensato insieme alla nostra Poses di creare un contatto 

WhatsApp tra noi, i genitori e di conseguenza con i bambini per mantenere 

un legame che potesse rappresentare un supporto emotivo, ma anche 

pratico, attraverso brevi video con fiabe, messaggi vocali registrando 

filastrocche e canzoncine. Abbiamo cercato inoltre, di dare suggerimenti 

sugli strumenti da usare durante la giornata: pasta di sale, travasi, scatola 

azzurra e piccoli spunti per la costruzione di giochi da realizzare con 

materiali a disposizione in casa. 



Con i piccoli: 

Abbiamo cantato e mimato alcune canzoncine ben conosciute 

dai bambini e suggerito alcune attività sensoriali. 



Con i bambini medi: 

Abbiamo letto e “sfogliato” alcuni 

libri adatti alla loro fascia di età. 

 

Alcune storie sono state 

 inviate in modalità audio. 



Inoltre abbiamo anche 

inviato alcuni audio che 

riproducevano le canzoni 

proposte la mattina per 

il saluto e alcuni bambini 

le hanno riproposte a 

casa, disponendo un 

cerchio con le bambole. 



Con i grandi: 

Abbiamo raccontato in modo breve e semplice 

i motivi per i quali eravamo a casa. 

Inviato degli audio con le canzoncine.  

Letto alcuni libri che sono anche al nido.  

Inoltre abbiamo invitato i bambini a leggere 

per i loro amici. 



Tra le proposte di attività da 

poter realizzare, la costruzione 

dei barattolini delle emozioni. 



Pensiamo che l’utilizzo di questa strategia sia stata positiva perché ci ha 

permesso di potenziare il legame nido-famiglie, di non interrompere una 

comunicazione fondamentale per il percorso educativo dei bambini, 

durante questo periodo “sospeso” che ci è stato imposto dalla situazione. 

Abbiamo ricevuto dei feed-back molto significativi e commoventi tramite 

video, foto e immagini in cui i bambini mandavano saluti a noi e ai 

compagni, cantavano, raccontavano storie, o altri che provavano ad 

indossare scarpe e cappotti dicendo: “io esco, vado al nido”. 



Il Gruppo Educativo 
Antonella Arnone,Serena Cacciatore, Di Matteo Silvia, 

Magnano Concetta, Mancini Rita, Mariani Giovanna, 
Paoli Raffaella, Peccolo Marina, Pira Alessia, 

Provaroni Nadia, Rossi Cristina, Sardella Stefania 

La Poses 
 

Maria Venezia 

Noi educatrici continuiamo a mantenere il contatto con i bambini e con 

i genitori in modo costante. Nel frattempo ci confrontiamo e lavoriamo 

da casa per la realizzazione dei diari, per la costruzione di nuovi giochi 

e di nuovi materiali in attesa della riapertura del nido.  

“Non camminare dietro di me, potrei non vederti. Non camminare di fronte a 

me, potrei non seguirti. Cammina al mio fianco così che possiamo essere uno.” 

            Proverbio Indiani Ute 


