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Un luogo di incontro 
L’emergenza coronavirus ci ha colti tutti di sorpresa e dopo un iniziale momento di 
sgomento noi educatrici abbiamo cercato il contatto con la rappresentante di sezione e di 
seguito con le famiglie e quindi con i nostri bambini che rappresentano la fascia di età 0-3 
anni. Dai primi contatti queste sono state alcune delle risposte dei genitori: 
 

 

mamma di Eleonora: Posso chiedervi di dirci quali sono le canzoncine che cantano di 
solito? Eleonora soffre proprio a non cantare! 

 

mamma di Valerio: Posso chiederti anche un video con delle canzoncine? Sento Valerio 
che prova a cantare ma non capisco cosa e mi spiace non cantare con lui. 
 

 

 

sulla base di queste richieste abbiamo poi lavorato per creare quello che ci piace definire 
“un luogo di incontro per ritrovarci....uno spazio per fare” , anche se tutto virtuale e con il 
supporto degli strumenti informatici il nostro obiettivo è stato quello di continuare un 
percorso educativo pur rimanendo lontani, ma soprattutto lo scopo principale è stato di 
rimanere vicini ai nostri bambini che sono a casa da giorni e giorni con  giornate che 
trascorrono in una insolita routine: non ci sono uscite, non ci sono asili e non ci sono 
frenesie; il tempo è un tempo che scorre dentro le mura dove mamma e papà sono a casa, 
e sono  in compagnia di sorelle o fratelli,anche se qualcuno dei genitori è occupato nello 
smart working e qualcun‘ altro invece deve comunque a uscire per esigenze di lavoro. 

Non ci sono più per loro le routine del nido e se anche siano mancate i primi tempi , man 
mano sono diventate solo un ricordo e noi educatrici, che tanto abbiamo lavorato per dare 
a loro la sicurezza delle routine: l’accoglienza, il momento della frutta,le canzoncine, le 
attività, la lettura di una storia, il momento del pranzo e del cambio, il gioco libero, il sonno, 
la merenda ed infine il commiato...abbiamo deciso di cercare in questa situazione di 
riportare un po’ di quei momenti che riempivano  le giornate di tutti noi bambini, educatrici 
e famiglie.  
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Obiettivi 
1. Mantenere una relazione viva e attiva con i bambini. 

2. costruire insieme alle famiglie uno spazio per “fare”  insieme e un luogo virtuale  per 
incontrarci aspettando...che finisca. 

 

 

Le nostre proposte 

Partendo dalle richieste dei genitori e dalle scelte educative che ci hanno sempre 
accompagnato le nostre proposte sono state: 

 

1. Invio dei video con racconti di storie e files di canzoncine che loro conoscevano 
bene per mantenere la familiarità con le attività proposte al nido. 

 

Esempio: video racconto del libro “Orso buco” 

 

 

 

2. Richiesta ai genitori di invio di foto e di video delle attività dei bambini a casa per 
mantenere quella continuità famiglia- nido ed essere partecipi delle loro conquiste, 
scoperte e sperimentazioni tipiche di questa fascia di età. Il loro feedback è stato 
immediato abbiamo avuto anche conferma di come le attività del nido abbiano 
contribuito a stimolare le loro abilità manuali e psico-motorie. 
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3. proposta di un laboratorio di Pasqua con decorazione di un pulcino pasquale 
utilizzando tecniche a piacere adatte all’età dei bambini e con materiali disponibili 
nelle case in questi periodi di limitazioni negli acquisti e nelle uscite. 

 

 

Il laboratorio di Pasqua  
 
Lavorando tutti insieme anche se ognuno a casa propria sono stati utilizzati una varietà di 
materiali con tecniche di collage e pittura e utilizzo di matite colorate. 
 

“Uno degli strumenti della loro intelligenza passa dalle loro mani: la creatività”. 
(Maria Montessori)  

utilizziamo l’ovatta 

 

 

 

utilizziamo gli stampi con le patate 
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Il collage di carta colorata
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La pittura che passione 

 

Ma anche colorare…
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Aspettando...che finisca!: 
Ed ora raccontiamo come i nostri bambini trascorrono il tempo….Aspettando che finisca! 

 
“Le mani sono gli strumenti propri dell’intelligenza dell’uomo”(Maria Montessori) 

Impastiamo 

 

 

Facciamo una spremuta 
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Dipingiamo con le mani e con i piedi 
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Aiutiamo nelle faccende domestiche 

 

Giochiamo con quello che si trova in casa
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“La manualità, fare le cose belle, imparare a capire la vita assaporandola anche nelle 
cose pratiche.” (Maria Montessori) 

 

Finalità 

Nonostante ci siamo ritrovate a interrompere un rapporto con i nostri piccoli, un rapporto 
fatto di abbracci di emozioni di un loro stupore di fronte a una nuova esperienza, perché è 
questa l'età di cui noi ci occupiamo, di bimbi nella fascia 0-3, noi educatrici abbiamo 
ricercato una via per riuscire a dare ai bambini una voce, uno spazio dove esprimere le loro 
emozioni soprattutto in questi tempi dove tutto intorno a loro parla molto di questo virus e 
il nostro fine è anche che sicuri che “andrà tutto bene” possiamo poi  ritrovarci di nuovo al 
nido per continuare come se ci fossimo lasciati da poco tempo. 
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Per tutto il nostro lavoro abbiamo ringraziato le famiglie per la loro preziosa collaborazione 
e lo abbiamo fatto anche inviando loro un video di ringraziamento. 

Copertina del video inviato ai genitori: 

 


