
I bambini imparano più da come ti comporti che da cosa gli
insegni.(William Edward Burghardt de Bois)

Ai tempi del covid

Ai tempi del covid



“Insieme costruiremo i nostri ponti per passare oltre confine”
La pandemia da covid 19 ha messo tutti di fronte all’evidenza della fragilità umana, e ci ha costretti ad una quarantena alla 
quale non eravamo preparati. Le nostre abitudini sono state annullate, a favore di una nuova gestione del tempo, un tempo 
dilatato e compreso in limiti non determinabili.
Credo quindi che il tema della resilienza debba ottenere il giusto spazio che avrebbe dovuto sempre conservare rappresentando, 
ora più che mai, la nostra ancora di salvezza.
Educare alla resilienza, significa sostenere lo sviluppo, incremento ed il consolidamento di quelle capacità e competenze (creatività,
autonomia, humor, empatia, senso morale ed etico, base di attaccamento sicuro, fiducia verso il mondo e l’altro) che permettono 
di fronte ad un’ evento avverso o ad una crisi del sistema che circonda il soggetto, una reattiva riorganizzazione in positivo.
Nell’attivazione con le famiglie dello spazio insieme, ed i loro bimbi, ho cercato di creare e proporre una sorta di relazione diversa,
non più fisica, di contatto e gruppale, ma orientata sulla base della nostra capacità di riorganizzare e ricostruire le opportunità 
offerte.
Sono state indicate attività semplici e facilmente riproducibili. 
Si riducono le distanze, facendo sentire i piccoli parte attiva e consentendo loro di conservare alcune routine che li hanno aiutati 
ad evolvere nello sviluppo verso una sempre maggiore autonomia. 
Un’ adeguato supporto al genitore, comprensibilmente in difficoltà, si è basato sulla disponibilità all’ascolto, con piccole indicazioni
in virtù delle diverse questioni da affrontare.
La cooperazione di questi mesi, è stata possibile grazie alla tecnologia, ovvero utilizzando in maniera adeguata un gruppo 
whatsapp che ha permesso di alimentare il rapporto con genitori, nonni e bambini.
Si parte da una piccola favola del “virus con la corona”, per poi raccontare storie, condividere laboratori esperienziali, cantare e 
fare musica con riferimenti alle routine “scolastiche”.



Per una Pandemia a misura di Bambino…
 



Alcune delle nostre routine
“I pesci rossi Lino e Lina”

“La bruchetta principessa Lia”



Attività riconducibili agli angoli simbolici: travestimenti e 
lavaggio giochini



Laboratori creativi e manipolazione con materiale di recupero





Cantiamo, balliamo e facciamo musica con gli strumenti da noi
costruiti...



Continuità del progetto lettura iniziato in biblioteca Goffredo 
Mameli (Pigneto) “educare all’ascolto”
...storie mimate, storie raccontate



Messaggio di sostegno alle famiglie 

Insieme per ricostruire…
In questi giorni, siamo per i nostri bambini,  il riferimento 
primario. L’impegno maggiore per il genitore sarà trasmettere 
fiducia attraverso un comportamento rassicurante.
Il fanciullo vive il presente
Diamo seguito alla nostra relazione così come è iniziata. 



Bacheca dei feedback



Brevi considerazioni

L’articolazione dei contenuti e delle modalità poste in essere, 
hanno rappresentato un forte impatto emotivo creato dalla 
nuova modalità di relazione.
Insieme si può!

Asilo Nido “Il bosco incantato” V municipio
Servizio Spazio Insieme 18-36 mesi
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