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Si fa presto a dire smart 

working ma, i genitori lo sanno 

bene, per i più piccoli, questi 

giorni tra le mura domestiche 

sono molto impegnativi. 

I bambini hanno bisogno di 

"fare": muoversi, stare all'aria 

aperta, giocare, raccontare e 

ascoltare. Purtroppo però, 

volenti o nolenti, in questo 

periodo i bambini devono 

rimanere a casa. 

  

Mai come in questo momento, in cui le nostre routine sono state non solo stravolte, ma bruscamente 
interrotte ci siamo rese conto di quanto i legami che ogni giorno costruiamo sia con i bambini che con i 
genitori, siano importanti. 

 



 
 

 

Le relazioni “lavorative”, passateci il termine, oggi ci mancano. Ci manca l’accoglienza dei 
bambini e dei genitori, il loro sorriso, ci mancano le storie che raccontiamo ed i visi stupiti o 
impauriti, ci manca il momento del sonno, in cui tutto si placa per dare spazio ad una 
relazione più forte; ci manca la nostra Routine. 

 



E se proprio noi, adulti competenti, abbiamo avvertito in maniera così netta il cambio di 
abitudini, cosa proveranno mai i bambini? 

Loro, che ogni giorno si 

svegliavano, si vestivano per 

venire a scuola ed incontrare i 

loro amici di sempre, che non 

vedevano l’ora di andare in 

laboratorio a dipingersi le mani ed 

i piedi, che coltivavano il loro 

piccolo orto e che aspettavano 

con pazienza il momento di avere 

tra le mani il loro libro preferito, 

come si sentono in questo 

momento?  



 

 

 

Proprio da queste riflessioni nasce 

 

“Favole al Telefono” 
 

In questo gruppo, la parola utilizzata diventa 

simbolo, nel tentativo estremo di mettere insieme 

lo Spazio e il Tempo dentro un contenitore 

definito da questa pandemia che costringe tutti a 

rivedere luoghi, abitudini, e routine.  

Il filo del telefono, che un tempo collegava la 

cornetta al dispositivo, vogliamo ripensarlo oggi 

come metafora.  

 



Il presente richiama il passato per costruire nuove trame che nascano dal lavoro 
comune di educatrici e bambini perché, attraverso la narrazione e la rievocazione di 
un percorso fatto insieme possiamo essere ancora vicini sebbene a distanza.  



Le parole e le narrazioni si adattano alla rete e viaggiano, l’ambiente delle sezioni nella quale 

avveniva la relazione, diventa la rete che permette di comunicare e incontrarsi non solo con i 

bambini ma anche con i genitori. 



Se i tempi della pandemia ci chiedono di restare a casa, l’esperienza sulla quale 

vogliamo lavorare è quella dell’esterno come, ad esempio, la proposta di una piccola 

semina. 



Tale esperienza e la cura che essa richiede, viene solo per questo tempo, da noi 

decontestualizzata e portata nelle case, vissuta con i bambini e le famiglie per 

farne una narrazione impellente e necessaria.  



… di una breve sessione di Yoga 



… di un laboratorio di pittura o di 
manipolazione. 



Una volta al giorno poi, per un tempo limitato, i genitori ricevono una foto del proprio 
bambino impegnato in un’attività svolta al nido come richiamo a quella che era la 
quotidianità prima della Pandemia. 



Di rimando ci vengono inviati video in cui si vedono i bambini che ascoltano o cantano 
insieme a noi, oppure in cui sono loro stessi a chiederci la storia o la canzone preferita 
(testimonianza di una continuità didattica/relazionale ancora viva). 



E, come le grandi comunità, festeggiamo momenti importanti che attraversano questi mesi. 



 

 

Con il passare dei giorni il 

gruppo, prende forma e 

cambia. 

La relazione tra educatrici, 

genitori e bambini si 

consolida per unirsi in 

qualcosa di più grande dei 

ruoli stabiliti. 

 



Finché, un sabato mattina riceviamo un dono: un Video fatto dai genitori 
insieme ai loro bambini. 
Spiegare a parole quello che abbiamo provato vedendo quel video ne 
sminuirebbe il valore emotivo che ci ha trasmesso.  
I legami affettivi appartengono ad un ordine superiore alla quale tutti prendiamo 
parte e che, una volta stabiliti, sono difficili da sciogliere.   
 



“Il nostro obiettivo: elaborare una pedagogia che 

insegni ad apprendere, ad apprendere per tutta la 

vita dalla vita stessa.” (Rudolf Steiner) 



Grazie  


