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Sentirsi vicini anche se distanti 

All’inizio della chiusura dei nidi ci siamo chieste come poter continuare il rapporto con i nostri bambini.  

 

La riflessione è stata sul fatto che improvvisamente eravamo sparite ai loro occhi e alle loro orecchie.  

Una persona che si è presa cura di loro per otto ore al giorno, a cui loro si affidavano e con cui avevano 

stretto un legame affettivo molto forte, sparisce dalla loro vita, lasciando un vuoto relazionale.  

I piccoli sono destabilizzati dalle novità. Non sono ancora in grado di gestire l’inatteso.  

Per farlo senza traumi serve loro regolarità. 

 

Abbiamo così pensato di riempire questo vuoto relazionale con la nostra presenza, attraverso la 

creazione di video, nei quali ci rivolgiamo direttamente ai bambini: all’inizio salutandoli, salutando i loro 

genitori e poi condividendo con le famiglie strategie educative e attività didattiche del progetto 

educativo del nido.  

Video di pochi minuti, per offrirgli l’opportunità di rivederci, ascoltare le nostri voci e sentirsi vicini anche 

se distanti. Gli appuntamenti sono per due a settimana e ancora continuano. 

 



La pittura 
”A quattro anni dipingevo come Raffaello, poi ho impiegato una vita 

per imparare a dipingere come un bambino” 

P. Picasso 







La collana di pasta 
“La creatività è contagiosa. Trasmettila.” 

A. Einstein 



La manipolazione 
“I giochi dei bambini non sono giochi, e bisogna 

considerarli come le loro azioni più serie” 

M. De Montaigne 



Le emozioni 
”A volte le parole non bastano. E allora servono i colori.  

E le forme. E le note. E le emozioni” 

A. Baricco 



Il sorriso 
“La cosa più bella del mondo è vedere il tuo bambino 

sorridere e sapere che tu sei la ragione dietro quel sorriso” 

Anonimo 



Feste di compleanno! 



Il disegno 
”Il disegno esprime aspetti della personalità di un bambino che i gesti non sono in grado 

di esprimere. E quando un bambino vi regala un disegno, fatene tesoro. Vi sta 

regalando la sua anima” 

 
C. Livatino 



I travasi  
“La prima premessa per lo sviluppo del bambino è la concentrazione. Il bambino 

che si concentra è immensamente felice” 
M. Montessori 









La bambola 
“Solo i bambini sanno quello che cercano. Perdono tempo per una bambola di 

pezza e lei diventa così importante che, se gli viene tolta, piangono” 
A. de Saint-Exupéry 



Il collage 
“Mai aiutare un bambino mentre sta svolgendo un 

compito nel quale sente di poter avere successo” 

M. Montessori 



La musica 
“La capacità potenziale di comprendere la musica non è un’attitudine speciale 

concessa a pochi eletti. Tutti gli esseri umani la possiedono” 
E. Gordon  



Il gioco 
“Il gioco è il lavoro del bambino” 

M. Montessori 





I percorsi motori 
“Attraverso il movimento e il gioco, il bambino scopre il mondo, entra 

in relazione con sé stesso e la realtà” 

Anonimo 



Le ombre cinesi 
“Tutta la verità, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita 

è composta d’ombra e di luce.” 

L. Tolstoj 



La scatola azzurra 

“Il contatto con gli elementi naturali mette in moto la capacità di raccontare, 

esprimere il proprio modo interiore e il proprio immaginario.” 

 P. Tonelli 



Il teatro 
“Il teatro è un grande strumento di educazione dell’anima.” 

E. Moscato 



La sabbiera luminosa 
“La fantasia fa parte di noi come la ragione ed esplorarla 

è un modo per guardare dentro noi stessi” 

G. Rodari 



Coloriamo con le bolle di sapone 
“Come se le bolle di sapone avessero uno spazio diverso, 

più morbido. L’incanto lo sa e ci si infila respirando 

piano.” F. Caramagna 



“Questo è il nostro dovere nei confronti del bambino : gettare un 

raggio di luce e proseguire il nostro cammino” 

M. Montessori 



Un ringraziamento… 

Grazie ai genitori dei nostri bambini che ci hanno affiancato in questo momento difficile.  

Grazie al nostro funzionario educativo, Dott.ssa Alessandra Cupellini, che ci ha supportato in 

questo progetto significativo per noi, per i nostri bambini e per le loro famiglie, perché come 

disse Don Bosco “l’educazione è cosa del cuore”.  

 

                                        Le educatrici del nido ”La Porta Magica”:        

         Amoruso Alessandra, Belly Alessandra, Cacciotti Roberta,           

Cicchetti Clorinda,   Di Giovanni Maria Assunta, Fucci Loredana,                                        

Lucignano Tiziana, Massicci Margherita,   Rubiu Loredana. 

                                                     La POSES  Alessandra Cupellini 


