
 Aspettando che finisca …

NIDO “AQUILONE ROSSO”
Municipio IV



Il nido è una comunità in 
cui si fa esperienza del 
mondo, in cui si esplora il 
contatto con l’altro e si 
impara a stare insieme in 
uno spazio-tempo scanditi 
dalla ritualità e dalle 
regole. C’è il momento del 
gioco e dell’attività 
guidata, quello per cantare 
e quello per riposare !!!
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Questo momento tanto 
difficile quanto speciale, ha 
saputo offrire a tutti 
l’opportunità di prenderci 
cura di noi stessi e 
soprattutto dei nostri figli, 
dedicandogli quel tempo e 
quelle attenzioni che, la 
vita frenetica  in cui spesso 
siamo intrappolati,non ce 
lo consente ….. 
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La relazione al nido, soprattutto con i 
bambini piccoli, è fortemente fisica e 

affettiva.
  Questa è venuta inevitabilmente a 
mancare, ma è nato un nuovo modo 
per tornare a camminare a insieme 
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 Inizialmente di natura 
assolutamente spontanea i nostri 
interventi sono poi divenuti 
frutto di una progettazione 
condivisa, tesi a continuare a 
sciogliere il filo conduttore che 
legava il nostro fare al nido e il 
nostro progetto educativo.
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Poi abbiamo continuato così …. Poi abbiamo continuato così …. 



Abbiamo inviato video in cui  leggiamo 
dei libri veri e propri e  quelli  “fai da te” 
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Abbiamo inviato delle  audio canzoni accompagnate da 
foto illustrate
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Abbiamo poi sognato un ritorno alla normalità. 
Abbiamo ricostruito il nostro asilo dove i collaboratori ed 

educatrici attendevano i bambini
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Abbiamo 
cercato di non 

tralasciare 
l’aspetto del 

“fare” 
Abbiamo 

proposto ai 
bambini e ai 

genitori 
semplici 

attività già 
sperimentate 

al nido,ciò 
sempre per 
mantenere 
quel sottile 

filo che ci lega 
al precedente 

vissuto.
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Coordinare il movimento fineCoordinare il movimento fine

La sacchetta magicaLa sacchetta magica



Canzoncine e storie mimate o illustrate scandiscono le nostre 
giornate al nido : aprono la giornata subito dopo la prima colazione 

e prima dell’inizio delle attività, quando i compagni sono tutti 
arrivati .
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Infiliamo la pasta nel filo e 
costruiamo una collanina
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Nella sua immensa drammaticità,
 questa pandemia è un’occasione preziosa per ripensare e rimodulare le 

nostre priorità.
 Per tutti noi educatori, è stato e continua ad essere, un nuovo modo di 

lavorare cercando di continuare,
 se pur a distanza, 

a regalare gioia ed esperienze ai nostri bambini e i loro genitori.
E’ un progetto iniziato per gioco, ma che continua con assiduo impegno ed 

entusiasmo per le nostre abilità professionale e per crescita dei nostri 
bimbi .
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