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     UN  NUOVO TEMPO

   Il momento storico che stiamo vivendo ci
ha obbligato a ripensare al tempo per

       ri - significarlo.



Relazione a distanza …
Quante attività tutte in una stanza

Una lettura … un gioco … una proposta …
Una realtà nascosta …

Che in questa emergenza è venuta alla luce
E che in amore e speranza si traduce
Per le famiglie e per i nostri bambini

… in attesa che finisca …
Sentiamoci vicini.



   Così il gruppo
educativo ha risposto

alla responsabilità
pedagogica uscendo
dai confini consueti  e

costruendo nuovi
schemi, nuove routine

per supportare le
famiglie che a loro

volta devono mettere
da parte la libertà

individuale.



La relazione al tempo del
COVID-19

   La quarantena ha cambiato drasticamente
tempi, abitudini e modalità di relazione.

 
 
 
 
 
 



 
     I bambini sono chiusi in casa insieme agli adulti

con una vicinanza forzata anche spazialmente, le
loro vite sono intrecciate in un clima di
incertezze, di paure e di isolamento sociale.



   Nasce così un’altra forma di educazione,
quella a distanza

 



   che si avvale di quei mezzi di comunicazione
sempre criticati ma che in questa circostanza
sono divenuti l’unica nostra risorsa per
mantenere la relazione.

 



Obiettivi

    Eravamo abituati a portare
un po’ di casa dentro al

nido (oggetti transizionali,
libri delle emozioni, ecc…).

 



    Oggi facciamo un percorso
al contrario facendo entrare

il nido in casa.
 



    In questo gioco le proposte educative hanno
la necessità della mediazione dei genitori.
 





Proposte

   L’atteggiamento
tenuto è di cura e di
ascolto attraverso
incontri fatti di
emozioni ed empatia.



   I piccoli sono presenti nello sguardo delle
educatrici e sanno di essere pensati.



   Le proposte sono leggere, divertenti,
significative, in continuità con le esperienze
già svolte al nido in modo tale che i bambini
ritrovino tracce dei loro vissuti e i ricordi
vengano valorizzati.



    E magari su una melodia
conosciuta si riscrivono le
parole per spiegare in
modo semplice il virus.

    E una musica che al nido
è routine diventa un modo
per sentirsi più vicini.



Il messaggio
    Il nido, anche in

questa circostanza,
dimostra di non
essere un luogo di
sola custodia ma
spazio dove si
costruiscono
apprendimenti.



 La partecipazione attiva
della famiglia

permette ancora una
volta di ristabilire il

patto educativo dove
educatrici,  bambini e
genitori sono gli attori

protagonisti del
processo pedagogico.

 
 



Il filo che ci lega




