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Slow time al tempo del Covid-19 
2020: tempo del Covid-19, un tempo segnato da una pandemia che 
stravolge tutte le vite. 
Ci rinchiudiamo in casa limitando tutti i contatti, nella speranza di 
contenere il contagio. 
L’Arca dei Cuccioli non può e non deve smettere di viaggiare e di 
prendersi cura dei suoi viaggiatori e dell’equipaggio. Così, vicini 
nella distanza, il nido trasforma questo tempo riempendolo di una 
capacità di ascolto che utilizza tutti i mezzi tecnologici di cui 
dispone e dà senso a quel patto educativo che ci definisce come 
comunità di pratica. 

 

 

 
La comunità di pratica ha al centro del suo pensiero e del suo agire 
il benessere delle bambine, dei bambini e della comunità tutta. 
Lo strumento che privilegiamo è il linguaggio espressivo delle 
parole e delle immagini. 



Registriamo vocali degli albi illustrati 
preferiti dai bambini, albi nuovi, 
canzoni, pensieri, video della cuoca che 
spiega ricette, scegliamo foto e inviamo 
ai bambini, attraverso un gruppo 
telefonico di mamme postino che 
distribuiscono le informazioni e 
consolidano il ponte tra nido e famiglie. 
Loro raccolgono le risposte dei bambini 
e delle famiglie e rinviano al gruppo 
educativo.  
 

 
In questo viaggio di andata e ritorno, si crea uno spazio narrativo 
in cui, con forza, testimoniamo la nostra volontà di esserci in 
questo tempo che ci renderà diversi. 
Raccogliamo tutto il materiale come traccia di un sentire 
profondo e con pazienza aspettiamo il tempo in cui potremo 
riabbracciarci. 

  



 
Come simbolo di questa attesa, invitiamo le famiglie a prendere un 
piccolo vaso e personalizzarlo insieme ai bambini, con la pittura, il 
collage o le tecniche che più preferiscono e piantare una piantina, 
anche un semplice ramoscello di rosmarino, da guardare, 
innaffiare, curare. 
Una piantina che chiameremo la piantina della pazienza che i 
bambini con le famiglie porteranno al nido quando il tempo del 
Coronavirus sarà finito 
. 

 

 

 
Perché deve finire questo tempo del Covid-19. 
Allora faremo festa in giardino. 
La festa dell’abbraccio. 
La piantina della pazienza è il simbolo della continuità: una storia 
che prosegue. 
I bambini che lasceranno il nido porteranno la piantina della 
pazienza alla scuola dell’infanzia: la cura, l’ascolto, la crescita, 
continuano. 





Ti racconto una storia ascolta…. 
Così iniziamo sempre a raccontare le storie che escono dalla 
borsa magica del nido, così iniziamo a raccontare le storie che 
escono dalle nostre case per giungere nelle case delle bambine, 
dei bambini, delle famiglie tutte. 
 

 

 

 

 

  

 

 

  



Vocali, letture, video e messaggi sono inviati ad un gruppo creato 
ad hoc e denominato Con le mamme “postine”. Queste 
raccolgono tutte le lettere e le diffondono alle famiglie, 
smistando la “corrispondenza” nei due sensi, con il compito 
privilegiato di trasportare PAROLE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo sempre il potere 
delle parole, le nostre, 
quelle lette che ci 
appartengono, che filtrate 
dalla nostra anima, ci 
arricchiscono. 

T. 

In questo momento le parole sono un 
abbraccio, un legame. Riempiono il 
vuoto, scaldano l’anima. Risuonano 
dentro di noi e rendono sopportabile il 
silenzio delle strade, aiutano a capire che 
qualcosa continua a vivere, a pulsare 
dentro e fuori di noi. Le parole possono 
raggiungere l’altro e creare un 
meraviglioso dialogo a distanza. 

A.P. 

Raccontare, 
raccontare per 
allontanare la 
paura! 

T. 

Anche da ciò che sembra solo 
apparentemente catastrofico, si possono 
trarre spunti e insegnamenti per guardarci 
dentro, riflettere e ridimensionarci. Fermarci 
a pensare. Ma cosa sto facendo e cosa ho 
fatto finora. Esiste sempre una possibilità per 
migliorare e tornare a rendere più umano il 
nostro semplice esistere. 

A. 

Visto che il libro preferito in questo 
momento da E.B. è ”L’incredibile 
viaggio di Topo postino” essere 
diventata Mamma Postino mi piace e 
mi rende orgogliosa di questo ruolo. 
Grazie sempre a voi che avete scelto di 
essere sempre con noi… anche a 
distanza! 

Mamma di E.B. 



Tanti, tanti sono i libri letti e le canzoni cantate insieme alle 
parole del cuore che accompagnano i messaggi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai più senza libri 

Caccapupù 

Un libro fantastico 

Da grande 

Aspetta 

Voglio il mio cappello 

Vorrei un tempo lento lento 

Mangerei volentieri un bambino 

Pezzettino 

Il ciuccio di Nina 

Orso buco La stella di Laura 

Sono io il più forte 

La mamma 

Aiuto arriva il lupo 

I tre piccoli gufi 

Che cos’è un bambino 
Il postino dei messaggi in bottiglia 

Che rabbia 

Pino Uccellino 

Oh.Oh! 

Leo 

Una zuppa di sasso 

Per favore Signor panda 

Il bruco mai sazio 

Tarari tararera 

Piccolo canguro 

A letto piccolo mostro 

Dieci dita alle mani 
dieci dita ai piedini 

Piccolo giallo 
piccolo blu 

Ballando col buio 

Piccolo 
Bubo 

Nel paese delle 
pulcette 






