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L’improvvisa pandemia causata dal covid-19 ha drasticamente mutato il corso delle nostre 
vite, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche la nostra sfera sociale è stata 
pesantemente colpita così come ne ha risentito la realtà educativa dei bambini.
Questi ultimi da un giorno all’altro sono stati costretti a non uscire di casa, a non incontrare i 
compagni e le educatici, come pure le famiglie hanno incontrato difficoltà nel dover conciliare 
il lavoro da remoto e la gestione dei figli, senza poter contare sulla frequenza al Nido.

   La volontà delle educatrici di essere un punto di riferimento per i genitori e per i loro figli, 
dimostrando una sincera vicinanza, è scaturita immediata e spontanea.
Si è pensato di continuare la relazione con le famiglie e con i bambini abbattendo la distanza 
fisica impostaci dal Coronavirus, riempiendo questo spazio con messaggi scritti, con messaggi 
audio e di attività proposte ai bambini da svolgere in una dimensione di condivisione con le 
famiglie, diversa dal contesto abituale del Nido.

   Mettere in campo nuove risorse e strumenti differenti da quelli conosciuti e collaudati nel 
tempo ha permesso alla nostra capacità di resilienza di essere al fianco delle famiglie, 
rispondendo ai loro bisogni e alle loro esigenze in maniera quanto più efficace e puntuale 
possibile.

   Questa esperienza ci ha offerto uno spunto di riflessione sul lavoro svolto dal nostro 
gruppo educativo, su quanto possa essere ancora migliorato e arricchito, su come il frutto 
degli sforzi compiuti dalle educatrici e dalle famiglie abbia reso la relazione ancor più solida, 
rafforzandone l’alleanza educativa. 
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CONDIVIDERE I PROPRI STATI
 D’ ANIMO CON GLI ALTRI 
GENITORI E LE EDUCATRICI

Attraverso il continuo e proficuo colloquio virtuale si è 
cercato di venire incontro alle esigenze dei genitori che 
manifestavano preoccupazioni, dubbi e incertezze per il 
delicato momento dovuto all’emergenza Covid.
 Il condividere i propri stati d’animo insieme agli altri 
genitori e alle educatrici ha permesso di alleviare l’ansia e 
il disagio che questa improvvisa situazione ha provocato, 
permettendo di far spazio ad un atteggiamento un po’ più 
sereno e propositivo utile ad affrontare insieme la nuova 
realtà delle cose.



TROVARE SPUNTI DI RIFLESSIONE E ATTIVITA’ DI 
SOSTEGNO 

ALLA GENITORIALITA’
Il Coronavirus ha costretto le famiglie alla quarantena, tutti noi 
abbiamo subito uno stravolgimento delle nostre abitudini di vita. 
Alcuni genitori hanno assistito loro malgrado al fermo della propria 
attività lavorativa, altri hanno dovuto ripiegare sullo smart working. 
Quest’ultima soluzione pur vantaggiosa per certi versi, mal si sposa 
con il conciliare il lavoro da casa e i bambini piccoli dei quali 
occuparsi, senza poter più contare sulla frequenza al Nido, o al 
sostegno dei nonni o delle baby-sitter.
Tutto ciò ha generato delle serie difficoltà nella gestione di istanze 
diverse. Il supporto offerto alle famiglie è stato quello di far 
riprendere le fila di quel percorso iniziato al nido fatto di momenti 
scanditi da routine ed attività educative, che permettessero ai 
genitori di creare spazi e tempi dedicati ai propri bambini all’interno 
di quella cornice più ampia rappresentata dallo svolgimento del lavoro 
da casa.



RAGGIUNGERE I TRAGUARDI EVOLUTIVI

I primi passi di un bambino, la sua prima parola, il suo 
primo disegno sono ricordi indelebili per ogni genitore, la 
vita frenetica che conduciamo talvolta ci impedisce di 
vivere con pienezza questi traguardi, che sembrano 
sfuggirci di mano in un attimo.
In questi mesi costretti a casa all’emergenza Covid tali 
momenti hanno avuto un peso specifico rilevante, assistere 
alle conquiste dei “nostri” bambini attraverso la 
condivisione dei genitori ha permesso di sintonizzare le 
nostre emozioni con le loro in un clima di partecipazione 
attiva e coinvolgente.



L’evento epocale della pandemia che ha scardinato tutte le certezze alle quali 
eravamo abituati, ci ha  costretto a ripensare alle nostre vite, stabilendo nuovi 
equilibri e priorità delle cose alla luce di una prospettica diversa.
Il senso di inadeguatezza e imprevedibilità che tale situazione emergenziale ha 
suscitato negli adulti ha lambito anche gli animi dei bambini. Sebbene li si voglia 
proteggere da eventi spiacevoli evitando di esporli a possibili rischi, i piccoli 
percepiscono le nostre preoccupazioni, i cambiamenti dei nostri stati d’animo, 
anche se celati dietro il sorriso di mamma e papà.  
L’affrontare e comprendere quello che ci circonda è strettamente legato alla 
maturità raggiunta e agli strumenti in nostro possesso per interpretare la 
realtà.
I bambini molto piccoli veicolano le loro conoscenze e le loro sensazioni 
attraverso il corpo, in tal senso i genitori hanno riferito una maggiore 
irrequietezza, pianti più frequenti, difficoltà nell’addormentamento, esigenze 
motorie sempre più evolute come l’arrampicarsi su divani e sedie, rotolarsi , 
salire sul lettone e così via.

METTERE A PUNTO NUOVE 
STRATEGIE EDUCATIVE



Per i bambini più grandi, che possono contare su un linguaggio più 
strutturato, i genitori hanno potuto spiegare e rispondere alle loro 
domande, sul perché il Nido fosse chiuso, dove fossero le educatrici, 
perché non potessero giocare con i loro amici e quando potessero 
tornare in giardino.
Il supporto delle educatrici alle varie istanze che di giorno in giorno 
sono emerse è stato quello di rassicurare le madri e i padri sul proprio 
operato, concentrandosi sul contenere i comportamenti di ansia e 
smarrimento dei bambini attraverso il mutuare le routine del Nido 
anche a casa .
Questo senso di continuità tra Scuola e famiglia fa sì che i bambini 
rivivano una quotidianità nota e tranquillizzante e allo stesso tempo 
permetta ai genitori di rafforzare il loro ruolo di cura e sostegno più 
consapevole, sentendosi parte attiva di una comunità educante. 
All’interno della quale nulla è lasciato al caso e consci del fatto che 
porre un’attenzione mirata alla sfera emotiva –affettiva - relazionale, 
nel primo triennio di vita del bambino, contribuisca al suo armonico 
sviluppo evolutivo.                                                              
                                              



SPERIMENTARE NUOVE ATTIVITA’ 
ESPLORATIVE INSIEME AI GENITORI
Da quando il lockdown ha imposto la chiusura delle scuole, anche il Nido ha subito lo 
stesso destino e da un giorno all’altro i contatti tra le educatrici, i bambini e le loro 
famiglie si sono interrotti.
All’inizio superato il primo momento di smarrimento, ci si è concentrati su come 
trasformare questa strana situazione in una nuova opportunità, si doveva trovare una 
diversa modalità di essere presenti.
Per ovviare a questa improvvisa realtà delle cose si è pensato di voler continuare la 
nostra relazione con le famiglie e i loro bambini attraverso i mezzi tecnologici a 
disposizione.
Il gruppo educativo ha prodotto messaggi audio, messaggi scritti e video dando vita a 
un luogo, seppur virtuale, dove confrontarsi gli uni con gli altri e trovare un supporto 
reciproco.
I genitori hanno subito accolto favorevolmente questa iniziativa, perché si sono sentiti 
meno soli, apprezzando l’autentica volontà di esserci dimostrata dalle educatrici.
Attraverso questa nuova modalità di incontrarci quotidianamente, si è venuta a creare 
una vera e propria rete di sostegno, per le mamme preoccupate per l’emergenza 
sanitaria. Man mano che i giorni sono trascorsi l’ansia iniziale ha lasciato il posto al 
desiderio di continuare il nostro cammino da dove ci eravamo lasciati.



In breve tempo ci siamo organizzati dando consigli su come mettere in atto e far rispettare 
le routine di grande ausilio per i bambini e i loro genitori nella gestione della giornata.
Si sono proposte delle attività educative che potevano essere svolte usando dei semplici 
materiali reperibili in casa, come per esempio la manipolazione di acqua e farina, esperienze 
olfattive o tattili - sensoriali avvalendosi di alcune spezie o di ritagli di stoffe o di pezzi di 
carta vetrata.
Si è suggerito di realizzare per i bambini più grandi la pista per le macchinine tracciando il 
percorso sul pavimento con lo scotch colorato.
Uno spazio speciale è stato dedicato alla lettura di storie e di filastrocche che hanno dato la 
buonanotte ai bambini.
La relazione con le famiglie, in un clima di collaborazione e di scambio, si è ancor più 
consolidata, alcune mamme hanno proposto alle altre bolle di sapone colorate, la semina delle 
piantine o addirittura preparare insieme i biscotti e le pizzette per la merenda.
Nel nostro “luogo magico” si sono festeggiati i compleanni e dato il benvenuto ai fratellini e 
sorelline dei nostri bambini.
Questa strada percorsa insieme, pur stando lontani, ci ha uniti e ci ha permesso di capire 
come aver un obiettivo comune renda il nostro lavoro efficace e finalizzante nella sua azione.
Ripartiremo insieme tornando al Nido per riabbracciare i bambini che proseguiranno il ciclo e 
saluteremo quello che lo hanno concluso, augurando loro un buon inizio per la Scuola 
dell’infanzia che li attende.                    


