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PREMESSA

L’emergenza Covid-19 ci ha catapultato all’improvviso in una realtà surreale.

Da un giorno all’altro, abbiamo stravolto le nostre vite e con esse anche la

nostra professione.

Il nido si chiude e la routine si interrompe, senza neanche avere la possibilità

di salutare i nostri bambini e le nostre bambine.

Abbiamo così sentito l’esigenza di mantenere quella relazione, costruita nel

tempo, con le famiglie e, dopo un primo momento di smarrimento e di

confusione, ci siamo attivate e confrontate per costruire un «filo virtuale» di

contatto, in attesa di tornare a rincontrarci.

Come gruppo educativo ci siamo confrontate in più meeting su zoom e, dopo

aver condiviso idee, suggerimenti e proposte, abbiamo messo a punto un

progetto di «didattica a distanza» che, visto l’obiettivo che ci prefiggiamo e

data la fascia d’età dei nostri bambini e delle nostre bambine, preferiamo

parlare di «legami a distanza».



IL GRUPPO EDUCATIVO 

SI CONFRONTA

A distanza ci confrontiamo

per trovare una modalità

comune e condivisa per

attuare la didattica a

distanza



Per arrivare alle famiglie abbiamo deciso di utilizzare il cellulare, creando un gruppo

WhatsApp dedicato, pensando che con questo strumento saremmo arrivate a tutti.

Il progetto realizzato dall’intero gruppo educativo, con obiettivi e proposte comuni,

è stato portato avanti dalle educatrici, con le diversità che le caratterizzano, nelle

tre diverse sezioni del nido: anatroccoli arancio, azzurri e gialli.

Ogni sezione ha aperto il gruppo spiegando, con una lettera o un messaggio vocale,

il nostro intento e per motivare quello che avremmo fatto e proposto.

Abbiamo voluto riproporre quella routine che ci accompagnava ogni mattina e

portare, con discrezione e compatibilmente con la vita familiare di ognuno, un po’

di nido a casa.



PER COMINCIARE…

…un messaggio alle famiglie

Care famiglie,

è ormai tanto il tempo che ci tiene distanti.

Da un momento all’altro abbiamo dovuto chiudere il nostro nido, senza avere neanche 

la possibilità di salutarci.

All’improvviso ci siamo ritrovati con la vita completamente stravolta: nulla è più come 

prima!

Siamo stati costretti a fermarci, a vivere senza la certezza delle routine, senza la 

nostra quotidianità e con la paura che questa situazione surreale ci ha catapultato 

addosso.

All’inizio nessuna di noi pensava che la chiusura si sarebbe protratta per così tanto 

tempo, ma purtroppo, oggi ci troviamo ancora così, senza sapere cosa succederà e 

quando potremmo riaprire il nostro nido.

L’unica certezza è che non vogliamo che tutto finisca così.

Dopo un primo momento di smarrimento e di incertezze, ci siamo attivate e 

confrontate su come creare un filo virtuale di contatto, con voi genitori e con i 

“nostri” bambini e le “nostre” bambine.

Abbiamo pensato di sfruttare la tecnologia a nostra disposizione e creare un gruppo 

WhatsApp, uno strumento disponibile a tutti, con il quale poter comunicare e, per chi 

vuole, mantenersi in contatto.

Noi ci siamo e vorremmo entrare in punta di piedi nelle vostre case.

Vorremmo utilizzare la chat per creare uno spazio dove portare, di tanto in tanto e 

con discrezione, i nostri saluti, raccontare una storia, cantare insieme una canzoncina, 

suggerire un’attività da fare in casa o qualcosa da costruire con cui giocare, 

compatibilmente con i vostri impegni familiari.

Ci piacerebbe anche ricevere da voi un disegno, uno sguardo, una foto per sentirvi 

più vicini.

Sono solo delle proposte per rimanere con voi, oltre la distanza.

Convinte che “tutto andrà bene” e che, prima o poi, ci rincontreremo vi abbracciamo 

da lontano con tanto affetto.

Elisabetta, Antonella, Monica, Irene e Simona







Per aiutare i bambini e le bambine, a ritrovarci e a ritrovare quello

che hanno lasciato nella routine del nido, siamo partite con semplici

saluti e riproponendo la «canzone del benvenuto», che ogni mattina

cantiamo insieme e, mantenendoci fedeli al nostro progetto

educativo, abbiamo proseguito settimanalmente, con varie proposte:

video con canzoni e storie da loro conosciute, suggerimenti per

attività da fare in casa, con l’aiuto di mamme e papà (pasta di sale,

didò, travasi, giochi semplici da costruire con materiale di

recupero).



«LA CANZONE DEL BENVENUTO»



CANTIAMO INSIEME



LEGGIAMO INSIEME





PROPOSTE DI GIOCO

Prepariamo

la pasta di sale





Senza la scuola non posso volare

Maestra provo a ricordarlo, ma il tuo profumo non so più .
Se chiudo gli occhi e ti cerco dentro me, tutto è nero, grigio e blu.
Mi manca il tuo abbraccio quando entravo correndo ogni mattino
e tu che mi dicevi “benvenuto tesoro” e alla mamma facevi l’occhiolino.

Maestro mi manchi tu, i miei compagni, il mio banco, la mia seggiolina
e così ho messo un tavolino e uno sgabello in un angolo della cucina.
Lì faccio finta che ci sei tu e tutti gli altri con cui facciamo il girotondo
In quello spazio stretto, immagino che in casa mia entra tutto il mondo

E allora abbraccio la mamma, la caffettiera e anche il mio orsacchiotto
Mi illudo che tutto è come prima, ma so bene che invece il mondo è rotto
Perché come per un uccellino la sua casa è il nido e da lì poi spicca il suo volo
Io senza la scuola, ho perso le ali, sto fermo qui e mi sento tanto tanto solo

.
Torneremo a scuola, a cantare, a fare i mille giochi, e tu farai alle mamme
l’occhiolino.
E io ogni giorno metterò un paio di ali e volerò da te come se fossi un
uccellino.

«Sarà be l lo vedere i  bambin i  che 

tornano a invadere la c i ttà, con i  

loro za inett i ,  tenut i  per le mani  da i  

loro genitor i  e da i  loro nonn i .

Sarà be l lo vedere di  nuovo i l  sa luto 

con cu i  vengono accolt i  ogni  g iorno 

a scuola. Sarà be l lo…… e a l lora 

adesso cominc iamo a

immaginar lo.

Pet tutt i  i  bambin i ,  i  loro genitor i  e i  

loro insegnant i  una breve 

f i l astrocca, un po’ tenera e un po’ 

struggente».

Alberto Pellai



Il progetto dei legami a distanza è tuttora portato avanti e tutto

quello che continueremo a proporre vuole essere il tentativo di

rimanere in relazione oltre la distanza, con la certezza che si può

essere vicini, anche se lontani.

ASPETTANDO CHE FINISCA…

Il gruppo educativo

Casciani Barbara, Cardigliano Sabrina, Cianfa Antonella, Colantuono Irene, Di Chio Sonia,

Di Leo Elisabetta, Magliocchetti Fabiola, Moffa Elena, Polizzi Marianna, Prosperi Piera, Rocco

Monica, Scipioni Simona, Vocchi Lucia.

Poses

Annamaria Benzi


