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ASPETTANDO CHE FINISCA…

RELAZIONI IN  VICINANZA               



Abbiamo lasciato il nido il 4 Marzo 2020 al termine di una giornata ricca e coinvolgente terminata

nel tardo pomeriggio con un Open-day di conoscenza per le nuove famiglie. Quando ci siamo

salutate certamente non immaginavamo di sospendere la nostra attività al nido. Dopo le prime

incertezze, le nostre riflessioni ci hanno portato a maturare la convinzione che nulla si interrompe…..

non poteva finire così!!!

Ci siamo poste la domanda di come fare a mantenere in qualche modo la relazione che abbiamo

iniziato a costruire con i bambini e le famiglie dall’inizio del loro percorso con noi, poiché la

relazione bambino-educatrice-famiglia è la base del nostro operare.

La tecnologia, croce e delizia di questi anni, ha reso possibile la continuità educativa attraverso varie

proposte. Le famiglie hanno apprezzato moltissimo questa nostra iniziativa che hanno considerato utile

per i bambini, ma soprattutto ha innescato, da quel momento, un invio di messaggi e video che hanno

portato al mantenimento della relazione tra le famiglie stesse e tra i bambini.



Il piacere di leggere è doppio quando può essere condiviso   

“Katherine Mansfield”



Perché la lettura? Perché leggere ad alta 

voce e ascoltare produce una serie di 

benefici:

➢ Favorisce lo sviluppo delle funzioni 

cognitive fondamentali quali 

l’attenzione; 

➢ Facilita lo sviluppo delle capacità di 

riconoscere le proprie ed altrui 

emozioni;

➢ Facilita lo sviluppo di abilità 

relazionali; 

➢ Incrementa, oltre a sviluppare il 

linguaggio.



La capacità di leggere è il punto di arrivo di 

un lungo processo di simbolizzazione che dal 

disegno, alla lettura del disegno perviene alla 

lettura vera e propria, capire cioè che da 

un’immagine, e ancor più da una sequenza di 

immagini emergono situazioni e storie è 

dunque un’esperienza importante perché il 

bambino capisce cosa vuol dire leggere e ne 

tragga soddisfazione e piacere.
“Susanna Mantovani”



Facendo riferimento al progetto educativo che, quest’anno vede

impegnati i nostri bambini in esperienze sensoriali abbiamo

pensato di mantenere una continuità coinvolgendo le famiglie in

alcune esperienze significative.



La manipolazione della schiuma da barba, 

che abbiamo proposto ha favorito la 

conoscenza di un materiale nuovo…… 

l’abbiamo toccata, manipolata sentendone il 

profumo. L’inserimento del colore attraverso 

l’uso del ghiaccio colorato ha reso ancora più 

coinvolgente l’esperienza.



Il travaso è un’attività semplice che piace 

particolarmente ai bambini. Una scatola delle 

uova o due ciotoline e la concentrazione è 

assicurata.



Abbiamo dato la possibilità alle

famiglie di vivere anche a casa

un’esperienza sensoriale già proposta al

Nido. Convinte che ogni esperienza

che il bambino vive può arricchire le

sue scoperte nel mondo dei sensi, noi

abbiamo scelto lo spazio, i materiali, la

musica, l’allestimento del setting, ma i

protagonisti di questa esperienza

magica sono stati i bambini.



L'intramontabile attività con le bolle di sapone oltre ad essere divertente è 

soprattutto funzionale per la realizzazione di un importante acquisizione 

motoria nel bambino/a: IMPARA  A SOFFIARE. 



I bambini 

apprendono come 

fare uscire l’aria 

dalla bocca, come 

coordinare le 

labbra e il respiro 

e come dosare e 

calibrare la forza 

necessaria per fare 

uscire le bolle.



Questa attività è  un gioco sensoriale 

che aiuta a sviluppare il senso visivo 

(colore, forma, posizione nello 

spazio), a migliorare la motricità fine 

a potenziare la coordinazione oculo-

manuale.



La mente del 

bambino è capace di 

acquisire cultura in 

un periodo della vita 

in cui nessuno 

avrebbe potuto 

crederlo possibile, ma 

l’acquista solo 

attraverso la propria 

attività.

“M. Montessori”



“Dove le parole non arrivano, 

arriva la musica.” 
Heinrich Heine



Stupirsi, seminare semi sconosciuti e 

lasciarli germogliare e saper aspettare.

Un’esperienza all’insegna della 

lentezza, attendere che qualcosa affiori 

dalla terra e prendersene cura.



Una relazione è fatta anche di sguardi, di parole e di sorrisi, il nostro obiettivo

durante l’interruzione dell’anno educativo è stato quello di mantenere la relazione

ma a distanza e allora ecco che attraverso il TOCCARE SENZA TOCCARE,

con sguardi, sorrisi e parole ci siamo lanciate in una RELAZIONE A

DISTANZA che è DIVENTATAVICINANZA.

La lontananza, che rimpicciolisce gli oggetti all’occhio, 

li ingrandisce al pensiero.                     

“A. Schopenhauer”
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