
Aspettando che finisca…
…Lontani ma vicini

Nido Il Tempo dei Bambini
Municipio XIV



E’ marzo e alle soglie della primavera, che porta 
con sé i primi raggi di sole, piove su tutti noi 
qualcosa di surreale e denso…

...Ci siamo salutati con un 

• "ci vediamo domattina" e in un attimo è 
arrivata una brutta quarantena



• Tanto ci mancate 

• e le giornate a casa 

• scorrono annoiate. 

• Mancano gli abbracci 

• di ogni mattina 

• e la vostra faccetta 

• coccolona 

• e sbarazzina.



Canzoncine virtuali
Abbiamo avuto un'idea strampalata e in quattro e 
quattr'otto, l'abbiamo realizzata. 

• Prendiamo il cellulare e registriamo una canzone…

Le canzoncine mimate 

hanno un grande valore educativo.

Condividere con le famiglie 

quelle cantate con i bambini al nido

è stato un modo molto semplice 

ed efficace 

per mantenere la relazione



Letture virtuali, emozioni reali

• Prendiamo un programmino per un video-
libricino… 

«Non si nasce con l’istinto della lettura 
come quello del mangiare e bere, 
bisogna educare i bambini alla lettura»

Gianni Rodari



Silvia e la pasta nelle uova

Poi facciamo 

un’attività, 

la mamma di sicuro 

la ripeterà 



La sabbia cinetica o la sabbia «cibernetica»

…mancano i pasticci 

ed anche i capricci…



La bacheca degli affetti: 
conversazioni on line



Riflessioni diurne
«Siamo a casa.... quante volte lo  abbiamo desiderato, adesso siamo 

costrette. Ma noi siamo educatrici e nonostante le distanze, 

abbiamo il dovere e la voglia di stare vicino ai bambini e alle loro 

famiglie e allora, molto volentieri, ci organizziamo con video di 

canzoncine, attività, filastrocche, lettura di libri e tanto altro.... Lo 

facciamo con enfasi ma poi ci rendiamo conto che ci mancano quegli 

occhietti curiosi e attenti dei bambini, lì pronti a mimare le 

canzoncine a indicare le immagini di un libro…ci rendiamo conto che 

ciò che stiamo facendo adesso è per recuperare quello che eravamo, 

che siamo e che saremo e che solo i bambini possono trasmetterci»  

(Silvia)



Riflessioni diurne

«La sospensione è stata prorogata fino al 3 aprile...che ansia 

ero convinta di tornare a scuola dai miei bambini...invece 

ancora  non è possibile! Nonostante lo stress e il senso di 

frustrazione  che possono derivare dalla privazione della 

libertà personale e l'incertezza del futuro, io in questi giorni 

ho capito l'importanza del mio lavoro: la nostalgia e la voglia 

di riabbracciare i bambini …le routine di ogni giorno e la 

tenerezza che ci infondono… il momento del sonno con una 

storia, una stretta di una mano piccolissima che in quel 

momento ti sembra gigante perché dona tutto il suo essere»  

(Manuela)



Riflessioni diurne

«Così come per un bimbo piccolo è importante la routine, 

perché gli dà sicurezza, per noi lo è la quotidianità 

…essendo proprio i rapporti sociali lo strumento 

indispensabile per ricongiungere tutto quello che ci è 

stato improvvisamente tolto, dovevamo cercare un modo 

“a distanza” per rialimentare tale valore. Così abbiamo 

realizzato: video, letture e lavori da trasmettere alle 

famiglie» (Cristina )



Riflessioni diurne

«Ho immaginato le mamme e i papà dei bimbi dell'asilo 

che si sono trovati a fare i conti con un'organizzazione 

improvvisata e mi viene in mente una frase ascoltata 

durante un corso di formazione …i bambini sono facili da 

amare ma difficili da capire... ma come si fa a capire un 

bambino chiuso in casa? Per questo abbiamo pensato di 

stare vicino ai genitori e ai bambini attraverso video 

canzoncine video letture di libri, per mantenere seppur 

virtualmente un contatto con i bambini». (Cristina)



Conversazioni notturne
Buonasera Signora,

…è inutile negarlo, i bambini, voi genitori e il nostro contatto quotidiano ci  
mancano e in questo duro momento ci rendiamo conto che, 
professionalmente, senza i bambini e senza tutti voi, noi non siamo, non 
esistiamo. Se non mantenessimo un contatto con voi, in particolare se non lo 
facessero le educatrici, la nostra identità professionale andrebbe in 
frantumi. Ecco allora che sentire la vostra presenza ci dà il senso del 
nostro lavoro e ci rassicura. I messaggi che ci mandate sono per noi una 
conferma che mantenere questo rapporto è necessario per tutti noi. 
(Emanuela)

Gentilissima Emanuela,

grazie per le sue parole, piene di esperienza, saggezza e dedizione, non può 
immaginare che senso di benessere e serenità abbiano infuso nei nostri 
animi. Non avevamo bisogno di conferme circa la bontà e la professionalità 
dell’ambiente del Nido di Federico ma in questo modo ci sembra essere 
parte di un tutto, di avere una corrispondenza di intenti 

(Daria, Mamma di Federico)



Carissimi tutti,

…questa situazione rende insicuri, i bambini risentono delle nostre 

preoccupazioni, preoccupandosi, a loro volta, delle persone più care, delle 

maestre e della loro salute…

Ai bambini mancano i loro amici, le giornate insieme, le routine che 

rassicurano e che confermano loro che andrà tutto bene. 

Per questo le educatrici vi mandano  messaggi, foto, video, scambi di idee 

per attività da proporre o da fare insieme ai bambini 

E poi ci siete voi. Mancate, manca il sorriso dell'incontro, la condivisione di 

un progetto ma anche le critiche e i problemi che evidenziate. 

Essere una comunità non vuole dire essere sempre felici: vuol dire essere 

insieme ad affrontare la giornata e superare insieme gli ostacoli che si 

incontrano, a costruire reti e percorsi affinché i nostri bambini crescano 

bene. (Emanuela)



Buongiorno a tutti,

…alla fine, questa epidemia passerà, tutto tornerà come prima e noi 

non possiamo trovarci impreparati, perché i nidi e le scuole un 

giorno riapriranno, certamente.

Molte educatrici ed insegnanti stanno provando a mantenere un 

contatto con i bambini e con voi , provando a riparare la lacerazione 

emotiva che ci ha coinvolti tutti. 

E' un gesto di cura che, seppur minimo, cerca di sostenere le 

emozioni e dare risposte alle domande di senso, dei bambini e di noi 

adulti. 

E' un gesto di cura anche nei confronti di noi stessi, perché le 

risposte dei bambini appagano e danno senso al nostro lavoro. 

(Emanuela)



Le educatrici: Elena Petrocchi, Tiziana Egidi, Silvia Stefanelli, 
Roberta Merrino, Cristina Donati,Manuela Del Mastro, Cristina 
Carnicelli

La POSES: Emanuela Martellucci


