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“C’è una 
promessa 
in ogni problema, 
un arcobaleno 
dopo ogni 
temporale, 
il calore 
in ogni inverno”in ogni inverno”
John Powell

Con l’insorgere della pandemia da coronavirus le relazioni con i bambini sono state
stravolte. E’ venuta a mancare la quotidianità fatta di sguardi e di contatto fisico,
quella vicinanza che per i bambini così piccoli è fondamentale.
E’ iniziato così un lavoro di progettazione dell’intero gruppo educativo, pianificando
di comune accordo le attività da proporre e successivamente come documentarle.
Abbiamo dovuto “reinventare” il nostro lavoro, per far si che non si spezzasse il
filo di queste preziose relazioni costruite con tanta cura, attenzione e impegno di
tutti, ricavandoci uno spazio e un tempo fuori dallo spazio e dal tempo usuale, per
poter mantenere i rapporti con i bambini e le famiglie, anche grazie al supporto
delle stesse, con l’unico mezzo che in questa situazione ci è concesso. Abbiamo
prodotto video, proposte di attività, letture di libri, videochiamate.
La qualità delle relazioni si costruisce anche e soprattutto in circostanze
problematiche: anche questa è cura del bambino.



Il motivetto fa: 
« dove sono i bimbi belli, 
dove sono i bimbi belli, 
eccoli là, eccoli là, 
battiamo le manine, 
battiamo le manine, 
là là là, là là là»

Il primo contatto è avvenuto, immediatamente dopo la chiusura del nido ed è stato
con un messaggio vocale.
Con bambini piccoli abbiamo ripreso un motivetto che accompagnava le nostre
giornate al nido.
Il tramite all’inizio è stata la mamma rappresentante di sezione, successivamente
abbiamo creato un gruppo whatsapp con i genitori per poter fare anche
videochiamate.

E alcuni di loro hanno ricambiato il 
saluto cosi….



“Cari genitori, vogliamo
restituirvi con delle foto alcuni
momenti della vita dei vostri
bimbi al Nido. Ecco allora
abbiamo selezionato quelle che
raccontano le loro relazioni. Un
momento in cui incomincia una
nuova fase della loro vita.
Naturalmente non abbiamo
potuto raccogliere tutto il
materiale che ci sarebbe
piaciuto mostrarvi. Pensiamo
che ai bambini farà bene e
saranno felici di rivedere i loro
amici.

Successivamente abbiamo voluto fare quello che  avremmo fatto se fossimo 
state al nido. Sempre tramite la mamma rappresentante di sezione.

saranno felici di rivedere i loro
amici.
Con affetto Doriana Vitina e
Patrizia”



Il passo successivo è stato fare dei video nei quali abbiamo 
cantato alcune delle canzoncine che i bambini conoscono

Pirulino Farfallina

Le canzoncine mimate forniscono un contributo significativo allo sviluppo 
del linguaggio orale e alla sua comprensione da parte dei bambini

A questi video le famiglie hanno risposto con 
le riprese delle reazioni dei bambini.

Palloncino blu



Cari genitori, 
sicuramente avrete 
già escogitato 
qualche gioco da 
«nido» per i vostri 
bambini, comunque 
vi mandiamo 
qualche idea sia per 
i più piccoli che per 
i più grandi, tutte 
cose da fare con ciò 
che potrebbe 
essere in casa. 
Un abbraccio 
virtuale Vitina, 
Doriana e Patrizia.»



Uno dei mezzi più 
efficaci per 
permettere al 
bambino di 
concentrarsi, allenare 
la motricità della 
mano, apprendere e 
conoscere se stesso e 
le proprie capacità, 
sono i travasi e i 
giochi di motricità 
fine.



Auguri di Buona Pasqua 

Ci scambiamo gli Auguri 
con l’invio di video, con la 
speranza che il sole della 
primavera che sta 
arrivando ci possa presto 
splendere sul viso.



Il lavoro iniziato a settembre purtroppo è rimasto al nido, per cui
abbiamo deciso di costruire un nodo educativo che porti avanti, da casa,
le relazioni e il progetto creato al nido con i bambini medi e le loro
famiglie, mantenendo legami distanti in relazione.

«Aspettando l’arcobaleno», a casa realizziamo la scatola della canzone….delle belle rane.



Presentiamo il progetto alle famiglie, seppur a distanza, utilizzando WhatsApp.
Ogni racconto è preceduto dalla filastrocca del Gallo Alfonso

Venite bambini ad ascoltare 

Le storie che sto per cantare. 

Sono il gallo Alfonso, il canterino, 

che canta una storia per ogni bambino. 

Venite bambini ad ascoltare 

Le storie che sto per cantare. 

Sono il gallo Alfonso, il canterino, 

che canta una storia per ogni bambino. 

Carissimi mamme e papà, 
questa situazione difficile è dura per tutti e sotto molteplici aspetti, 

sicuramente non meno trascurabile quello emotivo-relazionale. 
Noi auspichiamo che tutto ciò si risolva BENE per i bambini e per gli 

adulti e quanto prima si possa ritornare ad una normale 
storie lunghe e divertenti 

per bambini sorridenti. 

storie brevi e sorprendenti 

Per bambini senza denti. 

storie buffe ed emozionanti 

Per bambini un po’ ….cantanti. 

storie per piccini, per medi, per grandi, 

con finali rilassanti. 

sono il gallo Alfonso, il canterino,  

che vuol bene ad ogni bambino. 

di cantare solo smetto 

quando ogni bambino è andato a letto 

e col mio sonoro chicchirichì 

anche domani vi aspetto qui 

storie lunghe e divertenti 

per bambini sorridenti. 

storie brevi e sorprendenti 

Per bambini senza denti. 

storie buffe ed emozionanti 

Per bambini un po’ ….cantanti. 

storie per piccini, per medi, per grandi, 

con finali rilassanti. 

sono il gallo Alfonso, il canterino,  

che vuol bene ad ogni bambino. 

di cantare solo smetto 

quando ogni bambino è andato a letto 

e col mio sonoro chicchirichì 

anche domani vi aspetto qui 

adulti e quanto prima si possa ritornare ad una normale 
quotidianità. 

In questo tempo lunghissimo, incommensurabile, che ha visto 
interrompere le relazioni con i nostri bambini, a cominciare dal 

”BUONGIORNO e ABBRACCIO del mattino”, noi educatrici, Nadia, 
Tommy, Angela, Alessia, abbiamo pensato, continuando il percorso 
iniziato quest’anno, di inviarvi settimanalmente, tramite la mamma 

di Greta (rappresentante di sezione e che ringraziamo per la 
disponibilità) delle canzoni e dei racconti che i bambini hanno 

condiviso con noi  in modo tale da rendere continuativo il rapporto 
nido-famiglia. 

La scelta delle canzoncine e la realizzazione dei  file video è 
inerente al progetto educativo elaborato dalle educatrici in funzione 

anche della comprensione dei testi. 
Le canzoncine e le storie inviate e quelle che vi invieremo non sono 

semplici video, ma  il risultato di un lavoro sinergico che ci vede 
impegnate, anche a distanza, ma con dedizione,  per mantenere un 

legame empatico con tutti voi. 
ANDRA’ TUTTO BENE 

Un abbraccio a tutti i nostri bambini 
Alessia, Angela, Nadia, Tommy 



Lo sceriffoWhisky il ragnettoPalloncino Blu

La famiglia delle rane

“La musica aiuta e potenzia la capacità di 
concentrazione, ed aggiunge un nuovo   
elemento alla conquista dell’ordine e 
dell’equilibrio psichico del bambino”  

(Montessori)

La famiglia delle rane

“Il libro è un sogno che tieni tra le mani”    (Neìl Gaiman)



Era una notte nera

Primi messaggi ricevuti





Dopo la scelta e la selezione delle

foto, inizia il lavoro di assemblaggio

e montaggio del biglietto sonoro,

ispirato alla canzone la vecchia

fattoria.



In questa dimensione di “didattica della vicinanza”,
anche per i bambini grandi abbiamo pensato ad un
canale comunicativo familiare che, portando “un
pezzettino di nido in casa”, li riconducesse ad una
quotidianità, mantenesse il filo della memoria e
attivasse la loro partecipazione e la condivisione di
dialoghi ed emozioni con le famiglie: la lettura di albi
illustrati.

“L’educazione non si costruisce nel vuoto; deve aver luogo in 
qualche spazio.” (L. Gandini)

Abbiamo volutamente iniziato con video letture di
libri già conosciuti e amati dai bambini per
mantenere l’elemento rassicurante del noto, per
poi passare all’introduzione alternata di nuovi testi:
l’elemento stimolante dell’ignoto. Volevamo che i
bambini potessero riconoscere e riconoscersi in
quelle storie, ritrovare un elemento di continuità e
riconoscere anche le loro educatrici, poiché è
proprio attraverso l’immagine e il valore evocativo
del suono che il filo della memoria rimane annodato.

“…se non sai cosa dire, ci sono sorgenti di parole giuste, che son 
fatte per questo: leggi un libro….”  

(dal libro  “Leggimi forte”  B. Tognolini - R. Valentino Merletti )



“Quando sono spaventato o triste non riesco a capire bene quel 
che c’è scritto in un libro, per questo, da maestro, mi preoccupo 
innanzitutto che i bambini siano sereni e allegri”.      (Paolo Lai)



Abbiamo realizzato un video con materiale
fotografico riguardante momenti recenti di vita al
nido, nel quale i bambini potessero anche vedersi e
ritrovarsi tra di loro, non solo con le educatrici...

…e poiché in asilo condividevano la nostra
quotidianità due piccole tartarughe e due pesci
rossi, di cui ci prendevamo cura insieme ai
bambini, abbiamo inviato loro un video che
mostra gli animaletti e li rassicura sulla loro
nuova sistemazione.

Ringraziamo i genitori per gli innumerevoli video di risposta da parte dei
bambini… testimonianza di un lavoro che ha colto l’essenza di ciò che volevamo
trasmettere.

Nei giorni precedenti la Pasqua abbiamo inviato dei video di saluto ed augurio
effettuati singolarmente da ognuna di noi affinchè il gruppo di bambini e famiglie
vedesse e sentisse tutte e in particolare l’educatrice di riferimento.



Il filo invisibile che collega noi ai bambini e alle famiglie è un cammino di
andata e ritorno nell’ambito del quale il cammino di ritorno è
rappresentato dai video e dalle foto inviate a loro volta dalle famiglie
stesse. Si crea quindi un rapporto circolare nel quale i bambini, le
famiglie e anche noi educatrici ci sentiamo pensati, quindi continuiamo ad
“essere” nella vita dell’altro, a sentirci coinvolti, anche se, lo spazio
vissuto da ambo le parti in questo momento non è fisico ma virtuale.

Poses: dott.ssa Paola Zironi

Roma, 10 aprile 2020

Poses: dott.ssa Paola Zironi

Sez. Piccoli: 
Vitina Raimondi
Doriana Laurenzi
Patrizia Faiello

Sez. Medi: 
Nadia Materano
Angela Morina 
Bonafede Tommasina 
Alessia Onorati

Sez. Grandi: 
Marta Pascucci 
Martina D’Amico
Maria Grazia Zilli 
Daniela Dellerba
Corinna Stinchelli
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In questo momento in cui i legami fatti di sguardi e di abbracci si sono
interrotti ormai da troppo tempo, non si è spezzato invece il filo creato
con impegno e desiderio di continuare la relazione con i bambini e le
famiglie. Il gruppo educativo continua il progetto “aspettando l’arcobaleno”
basato sulla “didattica della vicinanza”.

“E’ il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto 
la tua rosa così importante”   

(Antoine de Saint-Exupéry)



I contatti con i bambini e i loro genitori continuano con regolarità e vengono
recepiti sempre con entusiasmo, anche le videochiamate continuano. In un
primo momento sono state individuali, successivamente si è deciso di farle a
piccolissimi gruppi, questo ha avuto fino ad ora un esito positivo. Durante la
videochiamata, che è settimanale, facciamo un breve saluto e poi cantiamo la
canzone dell’appello, con l’intento di mantenere una routine.

Suggeriamo ai genitori di costruire una tana o una casetta per i loro figli. I
bambini cercano spontaneamente piccoli spazi, intimi e riservati, all’interno
di un contesto più grande, ne hanno bisogno per fantasticare, portare i giochi
preferiti, o per avere un posto dove nascondersi.



Se sei 
felice

Il pulcino pio

Tommaso e Arianna 
schioccano le dita

Il brucoLo sceriffo

Gli indiani



Manipoliamo 
acqua e farina

Dipingiamo con un 
colore fatto di yogurt 
e colore alimentare

Facciamo i travasi



Ai bambini piace tanto ascoltare
racconti, filastrocche, storie. Si
entra in mondo che permette di
conoscere , fantasticare, imparare,
sognare...... Educare un bambino alla
lettura, fin da piccolo, è offrirgli
l’opportunità di continuare ad avere
questo meraviglioso interesse.

Tutti giù per terra

Come fanno  gli  
animali ?

Il libro delle coccole

Filastrocca del coniglietto



L’unione…… fa la differenza.
I legami educativi costruiti in questo periodo, che purtroppo si è prolungato, ci
hanno permesso di continuare ad esprimere vicinanza ai bambini e alle loro famiglie,
di mantenere relazioni nel tempo, attraverso incontri a distanza e attività con le
quali abbiamo cercato ogni volta di portare nelle loro case, la nostra voce che
racconta e ricorda gli attimi di vita al nido, con la speranza di essere riuscite a farvi
sentire un po' meno la nostra mancanza.

Il progetto «Aspettando l’Arcobaleno» si arricchisce di novità, invitiamo i genitori a
realizzare laboratori per rafforzare e ampliare il legame con le pregresse routine
del nido, da condividere così anche con l’intera famiglia

“Inventare un progetto dove l’inizio del cammino può essere ovunque,
la direzione qualsiasi; le tappe arbitrarie, l’arrivo imprevedibile, ma dove
pertanto tutto è coerente”

(Munari “Le strategie del sapere”)



Dopo la canzone 
l’elefante si dondolava, 

facciamo un gioco 
semplice fonte di 

molteplici 
apprendimenti con  

l’elefantino di...  da voi 
realizzato

Un nostro suggerimento per fare la magia …..

Per avere  a casa vostra  Buio Nero e la bacchetta di Fata Colorella a farvi compagnia  



Vi abbiamo presentato «il piccolo bruco Maisazio» leggendo il libro, oggi sarete voi
con le vostre manine a realizzarlo, lasciando le impronte sul foglio, buon divertimento.

Quanti colori 
incontra Lulù!!!

Oggi  un 
esempio di libro 
gioco  abbiamo 
realizzato per 

voi ed i bambini. 
Tutti insieme 

potete giocare 
e tanti colori 
potete usare.



Buongiorno mamme e papà, dopo la
lettura “I tre gufetti”, proponiamo
un’attività per dar modo ai bambini di
continuare a giocare con mamma gufo e i
suoi piccoli Sara, Bruno e Tobia.

Oggi realizziamo i burattini della 
fiaba di “Cappuccetto rosso” 
Buon gioco!



Tutte le fotografie che stiamo ricevendo
dalle famiglie, ci hanno regalato delle grandi
emozioni, facendoci capire che tutto quello
che abbiamo proposto ed inviato è stato

gradito.
Il nodo di relazione, seppur a distanza tra le
educatrici e le famiglie, è cresciuto.
Siamo pronte con tante altre nuove idee da
realizzare.

Nascono legami che vanno al di là del contatto fisico, della
vicinanza e della vista. Percorrono strade invisibili, fino ad
arrivare nella testa. Si diramano in tante viuzze chiamate:
comprensione, ascolto, telepatia, empatia, appartenenza.
Coinvolgono talmente tanto da riuscire ad appagare ogni
mancanza tangibile.”

(Izumi Matsumoto)



Considerato il protrarsi delle misure restrittive dovute alla pandemia, abbiamo
ritenuto necessario essere maggiormente di supporto alle famiglie riformulando le
modalità comunicative e integrando i precedenti interventi con altri più mirati,
come la creazione di una rete di “sostegno alla genitorialità”, uno sportello virtuale
che ci consentisse di avere un contatto diretto con le famiglie, un canale
accogliente pensieri, dubbi, necessità di vicinanze emotive… mettendo a
disposizione di tutti i contatti telefonici di noi educatrici. Quasi immediatamente i
genitori si sono fatti avanti esprimendo il loro bisogno di supporto non solo pratico
ma soprattutto emozionale in merito a due grandi snodi della vita infantile e
genitoriale: il rapporto di continuità con la scuola dell’infanzia e il rendere i bambini
autonomi a livello sfinterico. Il passo successivo è stato l’elaborazione di due
lettere, inviate poi a tutte le famiglie, contenenti riflessioni, consigli e
rassicurazioni su questi argomenti e accompagnate da suggerimenti su alcuni libri a
tema. Inoltre abbiamo riaffermato la nostra disponibilità a chi volesse parlarne
personalmente. L’iniziativa è stata molto gradita da alcune mamme che si sono

“…costruttori di ponti… .ponti che uniscono e che ci permettono di
condividere, incontrare, raggiungere. Fare insieme. La didattica a
distanza deve essere questo….” (Helga Dentale)

tema. Inoltre abbiamo riaffermato la nostra disponibilità a chi volesse parlarne
personalmente. L’iniziativa è stata molto gradita da alcune mamme che si sono
subito messe in contatto con le educatrici di riferimento.



In merito al rapporto con i
bambini in questa seconda fase
abbiamo mantenuto ed integrato
la pratica della video lettura di
albi illustrati con un racconto
realizzato con materiale di
recupero, rappresentato con una
tecnica teatrale basica. La
necessità di attivare e riattivare
il filo della memoria nei bambini
ci ha portato a scegliere una
delle loro storie preferite :
“La ballata dello stagno”, storia
di amicizia, supporto e recupero
di buoni sentimenti.



Abbiamo poi realizzato una documentazione scritta e dei tutorial in video relativi
ad attività stimolanti la motricità fine da proporre ai bambini; nello specifico
attività di manipolazione con pasta di pane e di sale con ausilio di coloranti naturali
e materiali non convenzionali.
Tutte queste opportunità vengono offerte ai bambini e alle famiglie sempre
tenendo conto che non è importante che tutti facciano tutto ma che a tutti arrivino
delle possibilità.



Poses: dott.ssa Paola Zironi

”Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi, alle quattro,
dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare dell’ora
aumenterà la mia felicità… Ma se tu vieni non si sa quando,
io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore…”

(Antoine de Saint-Exupéry)

15 maggio 2020
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