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“LONTANI MA VICINI” 

    

                                                                                     “Non si è mai lontani abbastanza per trovarsi”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

.                                                                                                                                                                                        Alessandro Baricco 

                        

La sospensione improvvisa delle attività educative e didattiche ha fatto si che il gruppo educativo 

abbia sentito l’esigenza di continuare a mantenere le relazioni con i bambini e le rispettive famiglie 

inviando saluti, fotografie, cantare canzoncine, raccontare storie e suggerire attività con cui i 

bambini avevano già familiarizzato nel corso dell'anno. 

Ci siamo messe a disposizione usando i nostri mezzi personali non per mettere in atto una 

didattica a distanza, che a nostro avviso non si concilia con l'età dei bambini, ma per cercare di 

rassicurare i bambini e le loro famiglie che improvvisamente avevano subito una brusca e non 

intenzionale interruzione del servizio educativo. 

Dopo una prima fase spontanea in cui ognuno, a suo modo, ha utilizzato messaggi anche video 

per comunicare con i bambini, nel Gruppo Educativo si è avviato un confronto e una riflessione , 

dalla quale è emersa la preoccupazione sui rischi degli effetti dannosi che l'utilizzo distorto ed 

eccessivo dei devices elettronici ha sulla mente, sul corpo e sulla emotività dei piccoli, sopratutto in 

questa condizione forzata di isolamento. 

Queste considerazioni ci hanno indotto a prediligere una forma di comunicazione che non implichi 

sempre la visione di uno schermo ma che, recuperando l'antica e nobile tradizione radiofonica 

dell'audiolibro, favorisca l'immaginazione e la fantasia, nonché la capacità di ascolto e la 

concentrazione. 

Riteniamo che questa pratica possa essere efficace per ricreare in parte, attraverso le voci 

conosciute, quella condizione emotiva e affettiva che nei bambini così piccoli curiamo e 

osserviamo in quanto base imprescindibile di ogni possibile apprendimento. Raccogliamo un 

costante feedback di ringraziamenti e apprezzamenti da parte di genitori e bambini, nel rispetto dei 

loro tempi, che ci conferma l'efficacia di questa modalità di operare e ci esorta a continuare su 



questa strada. 

Osserviamo quanto questa nuova condizione abbia indotto i genitori a condividere nuove attività 

con i loro figli. Crediamo, infatti, che l’importanza del nido sia quella di prediligere i processi di 

apprendimento che avvengono attraverso le esperienze concrete ed il "fare" attivo messo in atto 

dal bambino in prima persona. Per quanto esposto, pur lodando e apprezzando la bella iniziativa 

lanciata dal Dipartimento "Aspettando che finisca...". quale raccolta delle testimonianze di un 

periodo "straordinario" come quello che stiamo vivendo, siamo consapevoli che la valenza di 

queste attività abbia un senso per i bambini che con noi educatrici hanno consolidato nei mesi e 

negli anni precedenti relazioni fatte di corpi, affetti, parole e narrazioni, ma non la riteniamo utile 

per la creazione di un" protocollo" finalizzato ad una "didattica istituzionale a distanza" da applicare 

in qualsiasi contesto.  

 
SEZIONE PICCOLI 
Le proposte della sezione dei piccoli sono molto semplici: - Ascoltare le nostre voci e riconoscere i 
nostri volti attraverso piccoli video e audio. - Ascoltare canzoncine che già ascoltavano al nido. - 
Tutorial dove si spiega come si fa la pasta di sale e plastilina colorata. In questo momento non 
possiamo avere un contatto diretto con i nostri bambini ma attraverso queste piccole proposte i 
piccoli ci possono vedere, ci possono ascoltare, sentire i toni empatico della nostra voce, 
riconoscerla e ricordarla. La relazione c'è, non si è rotta, non si è spezzata. I Genitori emozionati ci 
ringraziano. 

 
SEZIONE MEDI 
La disconnessione sociale che stiamo vivendo in questo periodo non ci ha divisi, bensì, ci ha 
catapultati in una realtà virtuale che, per alcuni di noi, risulta difficile comprendere. Infatti oggi con 
la chiusura dei nidi, le piattaforme, siti web, WhatsApp sono diventati per noi educatori una risorsa 
primaria per mantenere relazioni con i bambini e le famiglie. Noi educatrici della sez. medi inviamo 
messaggi, video, video-chiamate, chiamate per ricordare alle famiglie che il NIDO C’È. Cerchiamo 
di scegliere proposte leggere, divertenti ma significative e che possibilmente siano in continuità 
con le esperienze già svolte al nido e che facciano ritrovare ai bambini le tracce del loro vissuto. La 
nostra iniziativa in questo periodo di coronavirus ha come obiettivo: 
 
- dare continuità all’esperienza del nido come luogo di incontro, partecipazione, attenzione e 
ascolto 
 
- fare sentire ai bambini che ci siamo per non interrompere quel processo di fiducia-relazione 
creatosi all’interno del nido. 
 
- sperimentare nuove forme d’incontro tra nido e famiglia. 
 
Per attuare tutto ciò inizialmente sono state scambiate telefonicamente informazioni relative lo 
stato d’animo delle famiglie e di noi educatrici. In seguito tramite video-messaggi sono state 
ascoltate le richieste dei bambini (attraverso i genitori) nel rivedere e salutare i loro amici. A tal fine 
abbiamo realizzato e inviato un video fotografico che rappresenta i momenti di condivisione dei 
piccoli durante l’anno educativo. Questa prima iniziativa ha avuto un riscontro positivo e ci ha 
dimostrato attraverso le risposte dei genitori sulla chat che il legame tra il bambino/bambino, 
bambino/educatrice è, nonostante il distanziamento, ancora forte. Successivamente sempre 
attraverso momenti di riflessione tra genitori ed educatori sono emerse ansie e paure relativi a 
questo periodo, condividendo anche preoccupazioni per quelle “problematiche” che il bambino sta 
e/o dovrà affrontare. Tutto questo ci ha dato l’opportunità di fare capire ai genitori l’importanza di 
avvicinare il piccolo al piacere della lettura, passando dallo sfogliare un libro alla narrazione da 
parte di un adulto. “Facciamolo entrare in contatto con le proprie emozioni così da fornire gli 
strumenti per affrontare e capire il mondo circostante”. 
Oltre a consigliare al genitore la lettura dei libri, abbiamo anche suggerito l’ascolto di brani musicali 



disponibili in rete, brani che vengono proposti anche al nido. 
Noi stesse abbiamo registrato video nei quali narriamo storie e cantiamo filastrocche che facevano 
parte della quotidianità dei bambini, in quanto corrispondenti a specifiche attività di routine svolte 
nel nido. 
Video: 
- “Ho in sassolino nella scarpa” per promuovere il gioco di movimento in questo periodo di 
emergenza. 
 
- “Intorno alla vasca” per promuovere l’importanza dell’igiene in questo momento della nostra vita 
 
- “Il re pigrone” per promuovere l’importanza di sorridere sempre. 
 
- “Whisky il ragnetto” per promuovere l’importanza di stare vicino alla mamma. 
 
A tutt’oggi cercheremo di portare avanti questo percorso d’ascolto-relazione attraverso video-
chiamate singole e/o di gruppo. 
Allego file (video, foto) 
 
 

SEZIONE GRANDI 
Lettera ai genitori: 
Cari genitori, 
Quando l'emergenza Covid -19 ha bruscamente interrotto le attività educative e didattiche abbiamo 
sentito l'esigenza di mantenere un contatto con i bambini nella speranza che l'isolamento sarebbe 
finito prima della fine dell'anno educativo, quando avremmo potuto finalmente riprendere il 
percorso insieme ai vostri figli e a voi, magari lavorando e giocando a "ritmo serrato" per 
recuperare quella fitta rete di relazioni, giochi, routines, spazi, attività e scoperte che costituisce 
l'essenza della vita del nido. 
Quello che abbiamo cercato di fare attraverso i contatti che abbiamo avuto è stato rassicurare i 
bambini attraverso le nostre voci, per mantenere il ricordo di noi, dei loro compagni e del nostro 
tempo insieme. E non per creare una didattica a distanza che non si concilia con la loro età. 
Purtroppo adesso sappiamo con certezza che al nido non torneremo e che, per i bimbi della 
sezione grandi, questa esperienza straordinaria e unica è terminata . Un altro percorso li attende, 
anche se non è dato di sapere, ora, quando avrà inizio e con quali modalità. 
Allora ci siamo interrogate su come continuare a mantenere , nei mesi a venire, il contatto con i 
vostri ma anche nostri bambini, consultandoci anche con la mamma rappresentante di sezione . 
Abbiamo pensato di consigliarvi sulle attività da fare con i bambini (attraverso un progetto che 
invieremo nei prossimi giorni)non per indurre a "fare", "mostrare "o "dimostrare ", ma per sostenere 
i processi che fanno parte della crescita di ognuno di loro e per offrirvi il nostro supporto 
professionale e la nostra esperienza. 
È emerso anche che il legame affettivo che unisce i bambini a noi e noi ai bambini ha bisogno di 
un contratto diretto e visivo pertanto faremo dei collegamenti WhatsApp con ogni singolo bambino. 
Ci accorderemo, con chi ne ha voglia e la possibilita’,  e  organizzeremo insieme le videochiamate 
in giorni e orari stabiliti. 
Ringraziando di cuore la rappresentante di sezione  per la sua disponibilità mandiamo un caloroso 
saluto a voi genitori e un abbraccio grandissimo a tutti i vostri figli.  
                                                                                                                                                    
Elenco iniziative inviate ai genitori: 
Video: 

- Due messaggi di saluti ai bambini e alle famiglie . 
 
- Canzoni mimate:"L'orologio "per scandire i tempi delle routines; "Canzone del pranzo",per 
indicare le azioni che si fanno prima di andare a tavola; 
 
- Brani che i bambini cantavano al nido accompagnate dal suono della chitarra: 
"La casa", " La canzone della citta"., "I tre porcellini", "Topolino Topoletto"., " La ninna nanna degli 



animali"(per conciliare il momento del riposo) "La canzone dei bimbi del nido Girasoli"(per 
nominare e ricordare ogni bambino)  
 
- “IL LITIGIO "di Claude Boujon, sul significato della cooperazione e di come ,unendo le forze, si 
possono superare insieme le difficoltà.  
“SEI FORTE PAPÀ" di Gianni Morandi (libro +cd) con illustrazioni di Nicoletta Costa, sul significato 
dell'accoglienza, dell'aiuto verso l'altro, della disponibilità e risoluzione di problemi.  
"VIRGOLA" di Bruno Lauzi, disegni di Altan, sulla diversità, accettazione, rispetto per gli animali. 
 
Audio: 

- Giochiamo a riconoscere suoni e rumori"(attività sensoriale) 
 
- Audioracconti "Il tortino di ghiaccio " “Il cavaliere e l’unicorno” di Alberto Melis 
 
- "La canzone del gatto e il topolino"," Il ballo del Sirtaki"(per l'attività psicomotoria) 
                                                                                                                                                          
Ebook : 

- “Io resto a casa" di S. Iaccarino. 
 
- "L'onda "di Susy Lee 
 
- "Pezzettino" di Leo Lionni 
 
- "Il fatto è" di Gek Tessaro 
 
- "Il colore delle emozioni" di Anna Lle 
 
File: 
Suggerimenti e giochi per il corpo e per la mente 
Molte delle attività  che i bambini hanno bisogno di fare per crescere bene, che alimentano e 
sviluppano la loro capacita  di creare relazioni positive con se stessi e con gli altri e che 
costituiscono le finalità del progetto educativo sono contenuti nei seguenti file. 
Fiduciose che ogni genitore sappia porsi in osservazione e  ascolto  del proprio bambino questi 
suggerimenti possono orientare i genitori nell’organizzare le loro giornate insieme, nei modi, nei 
tempi e nelle possibilità di ciascuno. 
- Giochi fisici 
- Giochi con le mani 
- Giochi acrobatici 
- Giochi di imitazione 
- Musica, danza e ritmo 
- Giochi di rilassamento 
- L’importanza delle routines 
- Le attività grafico-pittoriche 
- Leggere per crescere 

 
Videochiamate: 
Le videochiamate, concordate con i genitori, avvengono per ogni bambino singolarmente una volta 
alla settimana sempre alla stessa ora. La nostra attenzione si è orientata su alcuni aspetti  
principali: come stai tu mamma/papà? Come state tutti? Chi si occupa del bambino durante il 
giorno? Cosa chiede o non chiede rispetto a questa situazione? Cosa ha imparato a fare che 
prima non faceva? In cosa è cambiata la quotidianità e il tempo e le giornate con i vostri figli? 
Sin dal  primo ciclo di telefonate, alla quale la maggior parte delle famiglie ha chiesto di 
partecipare,è emerso, da parte dei genitori un grande bisogno di condividere le esperienze ed i 
vissuti  con i loro figli. Hanno raccontato con grande naturalezza le loro giornate e si sono 
confrontati con noi educatrici sui comportamenti dei bambini durante il periodo in cui 
frequentavano il nido, chiedendo consigli, facendo riflessioni. 



I bambini, ci hanno sorpreso con i più svariati modi di partecipare: emozionandosi, mostrando 
orgogliosi i loro giocattoli o i disegni, i giochi nuovi creati con mamma o papa’, raccontando, 
suonando, facendo capriole, ecc.. 
Tutte le famiglie hanno chiesto di ripetere l’esperienza regolarmente perché” fa piacere “, perché” è 
di conforto”, perché “è utile”, perchè  è un rito che i bambini “ chiedono e aspettano”. 
 
                                                                 “Quando saranno le quattro, io comincerò ad agitarmi e  
                                                                  ad inquietarmi; scoprirò il prezzo della felicità! 
                                                                  Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che      
                                                                  ora prepararmi il cuore……” 

                                                                                          “Il Piccolo Principe” – A. De Saint-Exupéry 
 
 
 
 
PER CONCLUDERE 

Nonostante questa emergenza sanitaria ci abbia catapultato in un mondo e in una esistenza cosi 
diverse, sconosciute ed inquietanti siamo riuscite, come gruppo educativo, a ricomporci per 
confrontarci  e sostenerci . 
Ci siamo poste molte domande su chi siamo, da dove veniamo e su quale fosse la strada da 
intraprendere qui ed ora, nel momento storico che ci è dato di vivere . 
Abbiamo sperimentato smarrimento, preoccupazione, e  privazioni,  ma anche  nuovi modi di 
essere e di offrire la nostra cura nonostante la distanza. 
,  
Siamo consapevoli che l’educazione sia fondamentale nel migliorare lo stile dei rapporti umani, e 
che i bambini e le loro famiglie non possono essere lasciati soli: continueremo, perciò, ad 
osservare  con passione professionale e umana  quello che il futuro ci riserva. Se tutto quanto, 
davvero, andrà bene sarà anche perché avremo dato alle bambine e ai bambini di oggi la 
possibilità di superare questa complessa fase storica per diventare, in futuro, adulti e cittadini 
sereni e consapevoli.  
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