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Dall’oggi al domani ci siamo ritrovati a casa, non sapevamo, non avevamo capito, di cosa si trattasse … beh 
torneremo presto al nido, ci dicevamo. In quel pomeriggio ricordo il saluto delle mie colleghe e mio alle 

mamme ed ai bambini che uscivano “domani il nido sarà chiuso, appena sapremo qualcosa vi manderemo un 
messaggio, ma ci vediamo presto!”

Poi con il passare dei giorni la situazione ci è apparsa in tutta la sua difficoltà e i suoi tempi dilatati; dopo i primi 
giorni ci siamo confrontate ed abbiamo deciso insieme cosa e come fare, che mezzi digitali usare. Abbiamo 

dovuto reinventare il nostro rapporto con i bambini, un rapporto, in questa fascia di età, così stretto e 
quotidiano, un rapporto che non è possibile troncare, ma che dovevamo portare avanti … senza perdere il filo. 

In che modo?

Come poter colmare questo vuoto?

Non certo con le cose,

ma con “valori”, 

“pratiche”, 

“identità!”



Diverso in modalità per le varie sezioni, ma sicuramente una continuazione e uno stretto legame con quello 

che sono state fino ad ora le nostre modalità, le nostre letture, le canzoncine, le nostre routine; tutto questo lo 
abbiamo reso nella pratica inviando video con le foto dei bambini, divisi per attività e routine, ad esempio in 

un video c’erano foto dei bambini durante l’attività svolta nella zona del cognitivo, in un altro durante la 
manipolazione, durante l’apparecchiatura ed altri durante la routine del lavaggio delle mani. 

Abbiamo poi pensato che era importante per i bambini vedere anche le loro educatrici e così ci siamo impegnate 

di volta in volta in video in cui un’educatrice leggeva un libro o cantava una delle canzoncine care ai bambini, 
senza dimenticare di nominarli uno per uno con i loro nomi per dargli la certezza che

“nessuno si era dimenticato, nell’assenza, di nessuno”.

Abbiamo inviato video e tutorial per aiutare i genitori ad organizzare attività con i loro bambini, per i travasi con 
la farina di polenta per i più piccoli o i travasi con acqua per le altre sezioni, o per costruire l’Elefante Helmer

di cui avevamo inviato il video della lettura del libro.



Nella Sezione dei piccoli, ci domandavamo come potevamo  mantenere un legame con i bambini, cercando di 

continuare a costruire un rapporto di co-educazione con le famiglie. 

Ci interessava soprattutto proporre  ai genitori

dei contesti che richiamassero nei bambini quello che facevano 

al nido, per alimentare una memoria e riprendere almeno in 

parte una routine che si era interrotta. 



Ogni proposta suggerita è stata accompagnata da un breve video, con le foto del contesto al nido e un breve scritto 

del significato e come si può attuare a casa. 

Volevamo anche che i bambini si ricordassero di noi 

educatrici e quindi abbiamo inviato degli audio di 

canzoncine che cantiamo più spesso cantate da noi. Ed 

è stato emozionante vedere che alcuni bambini hanno 

riconosciuto le nostre voci con un sorriso, con una 

risposta vocale...



"Le cose più belle del mondo non possono essere viste e 

nemmeno toccate .
Bisogna sentirle nel cuore "

Helena Keller

La sezione medi ha cercato anche in questa situazione difficile 
di instaurare legami affettivi anche da lontano.

Vicini anche se lontani.

Abbiamo scelto di inoltrare già da subito i saluti ai genitori e 
ai nostri bimbi, abbiamo cercato di incoraggiarli, di 

confortarli, abbiamo chiesto notizie fino a che ci siamo trovate 
a scegliere delle piccole esperienze da proporre cercando di 
rispettare comunque il nostro progetto di sezione, tenendo 

conto delle buone pratiche e delle routine ormai consolidate, 
dando sempre rilevanza alle relazioni, che hanno preso di 

significato anche nella distanza.



La nostra strategia è stata concordare le modalità di intervento 
tra noi ed abbiamo scelto di seguire la nostra routine del nido 
, partendo proprio dalle canzoncine che facevamo nel circle-

time la mattina dopo
l’ accoglienza, e così abbiamo scelto di fare una video 

chiamata, insieme, noi educatrici  dove abbiamo cantato e 
mimato parte del nostro repertorio, iniziando con l’ appello e 
facendo il nome di tutti i bimbi ogni educatrice ha nominato i 
bimbi del suo gruppo di riferimento e poi abbiamo continuato 

a cantare "l ‘anatroccolo", "whisky ragnetto“…

Abbiamo  concordato di mandare un’attività settimanale. La 
prima che abbiamo scelto è stata

“ la routine delle tisana” 
come momento di calore familiare.

Questo momento speciale di condivisione ha avuto un grande 
consenso  in famiglia.

“La Tisana” al Nido

… a casa con mamma!



LA"CATARSI" EMOZIONALE
Naturalmente grande spazio e rilievo è stato dato al momento 
della lettura, per noi una esperienza speciale per tanti motivi 
per lo sviluppo cognitivo linguistico..., ma ancor di più è un 

momento necessario per i bimbi per esprimere le loro 
emozioni e i loro conflitti interiori. 

In questo momento da dove partire se non proprio da esse?

"Leggere un libro non è uscire dal mondo, ma entrare nel 
mondo attraverso un altro ingresso."

Fabrizio Caramagna

Il bambino in questo periodo avrà vissuto 
momenti di rabbia e di agitazione e queste 

letture hanno dato sicuramente rilievo al suo 
stato d' animo e forse anche colore.



Nel susseguirsi dei giorni abbiamo cercato di consigliare anche 
attività di laboratorio, proprio come facevano nei nostri “ 
laboratori del fare”, piccole esperienze fondamentali che 

hanno rievocato in noi e in loro tanti bei ricordi.



La sezione grandi ha tenuto un legame affettivo-didattico con 
le famiglie, già dalla prima settimana di chiusura del nido, 

poiché, le educatrici hanno pensato all'importanza di 
mantenere questo legame in questa fascia di età. Il metodo che 

abbiamo seguito è stato quello di inviare video whatsapp al 
genitore rappresentante della sezione, che poi lo ha divulgato 

ai genitori di tutti i bambini della sezione. Il riscontro da parte 
dei genitori e dei bambini è stato di gratitudine e loro allo 

stesso modo hanno inoltrato video, di saluti e ringraziamento 
da parte dei bambini. 

Le educatrici hanno utilizzato foto che avevano su una 
chiavetta,  usata  per la documentazione, rispettando le 

modalità descritte nel foglio della privacy firmato ad inizio 
anno educativo dai genitori. Abbiamo, inoltre comprato, 

online, 3 libri per le letture. 
Queste attività sono state inviate alle famiglie con cadenza 

settimanale.
Inoltre sulla pagina Facebook del Nido Parco Flora vengono 

proposte ai genitori, articoli pedagogici presi da "Bambini" da 
"Centro nascita Montessori" ecc. poi vengono proposte letture 
e attività didattiche oltre che condivisione di consigli dati da p



Attività proposte:
- invio di un video di foto su alcune
attività di gioco negli spazi della
sezione
- invio di un video della lettura di un
libro che viene letto spesso al nido "A
caccia dell'Orso"
- invio di 3 video con canzoncine
cantate dalle 3 educatrici
singolarmente, e poi montato in un
unico video
- invio di un video della lettura di un
libro "Elmer l'elefante variopinto“
- invio di un video di foto su attività
svolte dai bambini nei laboratori
(laboratorio del pasticciamento e del
collage)
- invio di un video della lettura di un
libro "I tre piccoli gufi“
- invio di un video con le foto dei
bambini impegnati nella routine

dell'apparecchiatura.



… a casa!!!!

Le nostre buone pratiche ….



“Leggere è un gesto d’amore,
un esperienza positiva e piacevole,

che rafforza il legame 
e l’attaccamento sicuro.

Inoltre, attraverso le storie i bambini imparano a riconoscere 
con più facilità le proprie emozioni e quelle altrui.”

G. Tamburlini



“A caccia dell’orso”
di  Micheal Rosen , Helen Oxenbury
Casa Editrice Mondatori

“Elmer l’elefante variopinto”
di David McKee
Casa Editrice Mondadori



Il riscontro avuto dalle famiglie e dai bambini ci ha fatto sentire quanto è stato 
importante il lavoro fatto fino al 4 marzo e quanto il legame con le famiglie e i bambini 

sia forte e profondo … feedback in cui ai genitori, ai nonni o ai fratelli era chiesto di 
impersonare un’educatrice o i compagni, per non perdere quella parte di vita che lega il 

bambino al nido in maniera che a volte gli adulti non riescono a capire quanto sia 
profonda … ma in questa situazione così nuova, così difficile, surreale noi abbiamo avuto 

la percezione di quanto il legame con le famiglie si sia stretto sulle persone sulla 
relazione, andando ben oltre quel rapporto di partecipazione delle famiglie alla vita del 

nido. 

...nulla sarà più come prima, non ripartiremo mettendo un 
punto ed andando a capo, il nostro lavoro avrà una nuova 

veste da mettere alla didattica, ci sarà senza dubbio tanta più 
emozione, condivisione e dialogo, ci teniamo per mano anche 
se lontani; è questo il filo che vogliamo continuare a tenere, 

perché solo vivendo questo tempo e questo momento abbiamo 
potuto dargli questo significato.
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