
   Aspettando che finisca…

Nido Pinocchio
 Municipio I 

  



  
Come Nido Pinocchio abbiamo voluto mandare un abbraccio virtuale,
e collettivo, a tutte le famiglie dei nostri piccoli utenti.
Abbiamo voluto dare voce alle ansie e alla sensazione di “vuoto intorno” 
in cui, questa esperienza senza precedenti, ci ha immersi.
A questo scopo ci è venuta incontro una storia di Toon Telleghen: 
il racconto è ambientato in un bosco, luogo sempre molto affollato
di insettini e animali di tutte le specie, ma che, in maniera repentina
e inspiegabile, una mattina si rivela un bosco vuoto per un piccolo 
scoiattolo che, all’improvviso, si ritrova tutto solo. Anche lì da lui
sono tutti spariti!
Il racconto di Telleghen è stato da noi impaginato come un libro, sono
state aggiunte delle illustrazioni semplici ma significative, per presentare
in maniera immediata ai bambini i personaggi animaletti di cui si parlava
in ogni pagina.









Ciascuna di noi ha letto un piccolo brano del racconto, 
alternandoci in maniera casuale, quindi uscendo dalla rigida 
strutturazione delle singole sezioni. 
Tutte e dodici noi educatrici siamo entrate nelle case di ogni 
singola famiglia, dando così voce ai loro e ai nostri grandi 
timori. 
Insieme abbiamo attraversato il bosco deserto e, sempre 
insieme, abbiamo gioito e festeggiato il ritorno di tutti i suoi 
abitanti! 



I COMPITI PER CASA

Consultandoci con la nostra 
Coordinatrice abbiamo avuto un valido 
spunto per un’ulteriore idea. Ci siamo 
lasciati con un semplice “compitino” da 
svolgere a casa insieme a mamma o 
papà: prendere le impronte dei piedini!
Ci è sembrato un modo divertente per 

fermare su carta un momento di 
passaggio e comunque di crescita per i 
nostri piccoli. Al rientro al Nido queste 

impronte andranno a costruire un 
percorso visivo che traghetterà i 

bambini da una sezione all’altra; sarà 
come testimoniare che, seppur in casa 
e senza venire al Nido, questi piccoli 

passi sono stati fatti e ora siamo tutti un 
po’ più grandi!

 



Grazie maestre, 
siete super!!!

Che bello 
sentirvi con il 

vostro 
entusiasmo!

Grazie mille 
maestre per tutti i 
vostri messaggi… 
per i nostri bimbi 
siete un punto di 

riferimento.

Grazie di tutto care maestre. 
Ci fate sentire vicini ed uniti 
anche in questo moment0

Grazie mille 
maestre, ci 
mancate !!!

Grazie! Che 
fortuna avervi 
incontrato nel 

percorso dei nostri 
bimbi!

Ci siamo 
commossi 
maestre!!!

Grazie 
maestre 
quante 
idee!!!



Filastrocca della gioia 
di rivedere gli amici

Forte il mio cuore leva il suo canto
Perché io non ti vedo da tanto

Notte più bella, giorno più bravo
Perché era tanto che non ti abbracciavo

Corvi di nuvole volano via
Perché finisce la mia nostalgia

                                                    Bruno Tognolini

Aspettiamo insieme questo momento.

Le educatrici:  Arianna, Catia, Cecilia, Francesca, 
Francesca, Ida, Iolanda, Jessica, Laura, Marcella, 

Paola, Simona.
Il Funzionario Educativo Marialetizia Casilli 

 


