
 

                                              Noi ci siamo 

 

 

 

   Tutto cambia in un istante. Si torna a casa non con la leggerezza di una 

vacanza alle porte ma con l'angoscia che qualcosa di grave schiacci la 

nostra routine, le nostre relazioni. I primi giorni sono di stordimento poi 

arriva la consapevolezza che il virus Sars- CoV-2 ha cambiato la vita e 

forse il mondo. E' il momento in cui ciascuna/o di noi fa i conti con se 

stessa/o e nell'isolamento nelle case si pesano i gesti, le sensazioni come 

per restituire valore alle piccole cose. 

Poi un pensiero: come avranno vissuto i nostri bambini la rottura del 

quotidiano, senza un saluto, una promessa o una raccomandazione? 

 Noi siamo capaci di cercare risposte immaginare come cambierà il futuro 

prossimo ma loro non hanno questa possibilità. 

Certo, ora vivono tempi distesi, coccolati dai loro genitori ma è vero che al 

nido hanno imparato ad essere cittadini del mondo, hanno imparato con 

immane fatica a salutare le mamme o i papà e rivolgere lo sguardo curioso 

verso altro. Verso nuovi adulti e soprattutto verso gli amici dal cui 

confronto si impara a stare al mondo. 

E' un vuoto che va colmato, un filo che non va spezzato, una relazione che 

non va abbandonata. 

Cominciano le discussioni e il confronto tra di noi. E' vero, il telefono non 

aiuta, ci appare ridicolo usare uno strumento freddo e distante. Manca il 

corpo, lo sguardo, l'attesa dei tempi giusti. C'è la difficoltà a mettersi in 

mostra nello spazio della privacy. Sembra una montagna difficile da 

scalare. Ma tant'è. 

Poi qualcuna inizia con un saluto, una canzoncina come la cantavamo prima, 

quando tutto era normale. Si cerca negli scatoloni per ritrovare qualche 

libricino dei figli, poi la storia la si può creare. 

I piccoli guardano cento volte il video sul telefono e qualcuno lo mostra al 

proprio orsetto, i più grandi sembrano emozionati ma non sanno dirlo. 

Noi sappiamo che il messaggio è arrivato. 

Noi ci siamo 

 
 



 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

I primi saluti un po' impacciati 
 

Rotto il ghiaccio si cantano le canzoncine scelte 

tra quelle più “popolari”. 
 

Poi a casa riusciamo a 

trovare dei libri 



 

 

 

 

 
 

 

Vorremmo raccontare ai bambini/e una storia conosciuta. Allora possiamo 

ordinare dei libri che ricordino quello che facevamo al Nido 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topino è triste. L’asilo è chiuso. Bisogna stare a casa! Non potrà giocare con i suoi 

amici Pecorella e Formica. Ma ecco un’idea!! Potremmo giocare in un sogno! Topino, 

Pecorella e Formica vanno a dormire e sognano di giocare insieme. Topino sogna di 

tirare il pallone a Formica mentre Pecorella sta in porta. GOAL!! Pecorella sogna di 

leggere una storia a Topolino e Formica che ascoltano divertiti. Formica sogna di 

disegnare tanti fiori, Pecorella il prato, Topino il sole. Quando si svegliano sono 

felici e si danno appuntamento al prossimo sogno  

Ai bambini/e piaceva quando raccontavamo la storia della rabbia.  

Adesso lo facciamo attraverso il telefono.  

Al Nido avevamo attaccato la rabbia sulla carta sotto il foglio di 

plastica così non poteva fare pasticci. 
 

Poi la storia l'abbiamo inventata noi. L'abbiamo scritta pensando 

che ai bambini mancassero gli amici e la nostra è diventata una 

storia sull'amicizia. 



 

 

 

 

 

 

Abbiamo costruito i personaggi per farli 

muovere su un foglio, costruirci un video 

a più voci, montarlo e inviarlo ai 

bambini/e   

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazieee. Mi dispiace di non avere ripreso la 

prima impressione di Elena...aveva gli occhi 

pieni di gioia, completamente sorpresa e 

felice, tanto felice. Annuiva a tutto quello 

che ascoltava. Quando le chiedo se vuole 

andare a scuola dalla maestra dice sempre di 

si. Ora non fa altro che vedere il video che 

abbiamo ricevuto… grazie tantissimo 

 

Non ci crede mi commuovo io …che scema 

Grazie maestre! E’ stato un 

momento preziosissimo rivedervi e 

sentire le vostre parole! Ludo è 

rimasta molto contenta 
Grazie dei messaggi e del video. Io mi sono 

commossa…Enrico ha seguito tutto con molta 

attenzione e adesso ti mandiamo un forte 

abbraccio. Grazie 

E’ stato commovente il video!!Ci ha fatto piacere davvero 

tantissimo. Pillo era quasi incredulo davanti al telefono e 

sicuramente saremo felicissimi di ricevere altre canzoncine che 

ci terranno compagnia e ci terranno legati a voi 

Dopo aver visto un centinaio di volte questo video perché Gaia non voleva 

staccarsi ti mando un abbraccio e grazie davvero 

Quando Edo ti ha visto in video credeva fosse una videochiamata e ha 

iniziato a fare come un pazzo!!!Ha preso tutti i colori da farti vedere e le 

costruzioni!!! Ci voleva proprio!!! Grazie, un grande abbraccio 
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