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      … Come sempre avevamo lavorato tanto con i bambini affinché 
le loro lacrime si trasformassero in sorrisi, i nostri spazi 
diventassero la loro seconda casa, la condivisione dei giochi 
diventasse per loro spunto per creare relazioni.  

      A tutto eravamo pronte e tutto avremmo voluto, meno che 
questo svanisse nel giro di una serata, ingigantito dalla grande 
incognita dell’  “IO RESTO A CASA”…  ma fino a quando? 

  Tanto è bastato per cambiare radicalmente la nostra 
quotidianità, la nostra vita!  

  Di colpo i bambini si sono sentiti defraudati di troppi diritti, 
mentre i genitori si sono dovuti reinventare fra smart working e 
figli da intrattenere!  

  Anche noi dovevamo reinventarci.  
  Ecco allora venirci alla mente  proprio quello che i bambini ci 

insegnano quotidianamente: la fantasia, la creatività! 
  Dovevamo pensare a qualcosa che ci tenesse in contatto con 

loro e con le loro famiglie … 
  

 



 
Sezione Piccoli 

   
  Con il nido chiuso, dovevamo progettare una “educazione a 

distanza”, e l’unico strumento che avevamo a disposizione era il 
canale WhatsApp  del gruppo genitori, di cui avevamo qualche 
numero. Questi canali spesso criticati e giustamente banditi per i 
bambini, sono divenuti in questa occasione l’unica nostra risorsa. 

  Solitamente siamo abituati a far portare un po’ di casa 
dentro al nido, (oggetti transizionali), ora era il momento di 
percorrere questo processo al contrario: far entrare il nido nelle 
loro case. 

  Considerata l’età dei bambini che non ci dà ancora modo di 
presentare attività strutturate da far eseguire assieme ai 
genitori (gran parte di loro non ha compiuto l’anno) abbiamo 
improntato tutto sulle immagini, sui nostri sguardi che volevano 
trasmettere serenità, sulle nostre voci per ricordarci, 
riconoscerci, mantenere comunque vivo quel filo che ci possa far 
sentire  sempre vicine e presenti anche se lontane.  

  In poche parole … 

 
 



 

 

A una decina di giorni dalla chiusura, abbiamo inviato un primo video di 
saluti ai bambini.  

Giovanna fa un girotondo virtuale con loro … 

Antonella … regala un semplice saluto per sentirsi vicini … 

Alessandra fa bubusettete  per regalare un po’ di leggerezza ai bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  … Ma i giorni passavano e diventavano tanti, troppi!   

     Volevamo far ritornare, almeno virtualmente, i bambini al nido, quindi 
abbiamo inviato un filmato con le immagini dei luoghi con cui piano piano e 
con grande fatica  stavano  imparando a familiarizzare! 

    Una voce narrante li ha presi per mano e li ha accompagnati negli spazi del 
nido, per mantenere loro la memoria. 

 

 



     

E’ arrivata la Pasqua e nulla era cambiato. Con dei video ed un vocale abbiamo 
allora pensato di fare gli auguri ai nostri bimbi e alle loro famiglie. 

     
                              Giovanna apre l’uovo di Pasqua 
                                    e fa vedere come la carta 
                                    può trasformarsi in gioco!                                                                                                                       
                                                                       
  
 
 
                 Alessandra augura                         
           Buona Pasqua con i burattini 
  
 
                                                                                     
  
i                                                                                       Antonella saluta con il cucu’ e fa gli auguri davanti ad  
                                                                                                                un uovo di cioccolato 
                                                           
                                                         
   
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
                                                                                          Luigina con un vocale saluta i bimbi e le famiglie 



 

     In un altro video abbiamo cantato una delle canzoncine che rallegrava la mattinata al nido: “Nella 
vecchia fattoria”, mostrando schede o fotografie dei vari animali. 

 

 

 

 

 

 
 … Infine ci è sembrato carino, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, preparare 

un augurio speciale alle mamme tanto coinvolte, che invieremo in occasione della loro festa di Maggio. 

    La lettura di una poesia a loro dedicata da parte di Antonella, la lettura di qualche breve pensiero 
accompagnato da immagini significative da parte di Alessandra, dei semplici auguri da parte di 
Luigina e un augurio accompagnato da una breve poesia da parte di Giovanna. 

 

 



Feedback dalle famiglie 



Sezione medi 
  

  Nel periodo che abbiamo trascorso,  i bambini hanno avuto ed 
hanno, ancora, bisogno di riferimenti e di legami affettivi, legami 
che si strutturano nel corso dell’anno, ma che per la pandemia non 
devono essere interrotti. 

  Per questo, noi educatrici della sezione medi, abbiamo 
realizzato, attraverso l’applicazione inshot la lettura di libri che i 
piccoli ascoltavano piacevolmente durante le routine quotidiane al 
nido. Con queste attività abbiamo cercato di sostenere e nutrire, 
quella curiosità e quella esplorazione tipica dei bambini, ponendo 
attenzione anche  alle loro emozioni, leggendo il libro “Che rabbia” 
di Mirelle d’Allance, un libro che piace tanto ai più piccoli e che 
conoscono molto bene. Oltre a questo sono stati letti da noi 
educatrici: “Tre piccoli gufi” di Martin Waddell, “Dov’è la mia 
mamma? Di Julia Donaldson, “Posso guardare nel tuo pannolino” di 
Guido Van Genechten e la canzone di Whisky il ragnetto, un brano di 
coccole sonore.  

 



 

   

  Tra le attività proposte vi è quella realizzata  per favorire 
un’esperienza tattile e sensoriale , con la quale i bambini potevano 
osservare come sbocciano i fiori all’interno di un recipiente pieno di 
acqua, ed inoltre “La canzone di Carletto”, attraverso la quale i 
piccoli possono ricordare animali e mestieri svolti quotidianamente.  

  Inoltre  in vista delle festività della Pasqua e della festa della 
mamma, abbiamo inviato una poesia intitolata : “L’uovo di Pasqua” di 
Maria Albina Scavuzzo, mentre per la seconda abbiamo inviato, la 
lettura del libro “Tutti i baci del mondo”di Sonders. Tutto ciò è 
stato realizzato attraverso l’applicazione inshot. 

  Infine, per ricordare il centesimo anniversario della nascita di 
Gianni Rodari, amatissimo scrittore per l’infanzia, abbiamo creato un 
video in cui si legge il libro “ L’omino della pioggia”. 

 





La fioritura in acqua 

    



   

  Sezione Grandi 
 
  Per riuscire a ridurre la distanza causata da questo momento di 

forzata separazione che ha provocato un’ inaspettata ed improvvisa 
interruzione delle routine quotidiane del nido, della relazione 
educativa e della vicinanza, noi educatrici della sezione Grandi, 
abbiamo cercato subito di mantenere un rapporto con le famiglie 
attraverso il canale W.A. quindi inizialmente ci siamo attivate con 
contatti telefonici individuali. 

  Questo ci ha permesso di stare vicino alle famiglie facendole 
sentire meno sole in un momento in cui si sono ritrovate all’improvviso 
a dover sostenere una faticosa organizzazione familiare con i figli 
chiusi dentro casa per tante ore e, a volte, anche con poco spazio a 
disposizione. 

  La nostra “didattica di vicinanza” si è successivamente 
sviluppata con: 

 - l’invio di video (uno a settimana) effettuati da Gianna, di lettura di 
libri che quotidianamente si leggevano al nido;  

     - proposte di attività da fare con la mediazione degli adulti;  
     - suggerimenti e/o consigli di giochi da presentare ai bambini. 



   

  In questo momento particolare, l’impatto più diretto e immediato era 
per noi, quello di mantenere un contatto visivo e sonoro tra educatrice e 
bambino per mantenere un minimo di quotidianità, leggendo i libri che i 
piccoli conoscono bene perché letti quotidianamente in asilo. 

 



  

 Donatella ha presentato la tavolozza delle mollette: attività di associazione 
dei colori. 

 Antonella ha riprodotto attraverso un video, l’attività della “semina del 
fagiolo” con i vari passaggi.  

 Anna Rita ha cantato e mimato alcune canzoncine che quotidianamente si 
cantavano al nido, documentandole con brevi video al fine di mantenere 
attraverso le immagini e la voce, il filo della relazione con i bambini. 



  In prossimità della Pasqua inoltre, tutte noi abbiamo pensato di fare 
un saluto e un augurio a tutti i bambini e genitori con videomessaggi, 
tramite W.A.. 

 



 
 

Naturalmente noi educatrici continueremo a tenere ben stretto questo filo 
virtuale, con la speranza che tutto finisca bene e al più presto, e poterci 

finalmente riabbracciare guardandoci negli occhi,  senza paura! 
 

 “Il pensiero è un abbraccio con la mente. 
E’ ricerca. E’ una carezza affidata al vento. 

E’ voglia di esserci. Di restare. 
E’ dire “ci sono anche se non mi vedi.” 
                                       A. De Pascalis        

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Anna Rita Baldin       Alessandra Bernardi     Fernanda Carpentieri 
    Luigina Cutuli              Sara D’Emidio             Federica Fabrizi 
Donatella Fracassa         Maria Lonardo             Giovanna Luciani 
    Giorgia Negri           Fabrizia  Palumbo           Stefania Patrizi 
 Giovanna Rotunno         Antonella Storri             Antonella Vagli 

 

 

 

 
               
 
 

La Poses del nido 
Dott.ssa Michelina Castaldi 

 
 

Il progetto è stato presentato dal gruppo 
educativo del nido  “Cuccioli e coccole” 


