
Aspettando che finisca
Asilo nido L’Arcobaleno



“PER QUANTO MI SFORZI DI FARE,

NULLA MAI POTRA’ COLMARE

IL BUON GIORNO, IL BENVENUTO,

TU CHE MI CORRI INCONTRO PER IL SALUTO.”



In vista dell’emergenza Coronavirus, 
noi educatrici dell’ASILO NIDO 

L’ARCOBALENO, sito in Roma, via 
Battista Panzera n.23, del               

VI municipio, ci siamo prontamente 
attivate e confrontate per cercare di 

mantenere un contatto con i 
bambini e le loro famiglie, in un 

momento così surreale, ancor prima 
che amministrazione e decreti 
dessero indicazioni su come 

procedere. 

Asilo nido L’Arcobaleno



Confronto del gruppo educativo

Lavorando con bambini di una fascia di età in cui routine e 
contatto fisico sono alla base di una prima relazione, ci siamo 
chieste quali ripercussioni psichiche, emotive e sociali avrebbero 

potuto avere un’interruzione e un distacco così bruschi e 
repentini sui nostri bambini. 

Il nostro nido lavora con i gruppi misti per questo il nuovo 
progetto educativo si è basato sull’ascolto e la condivisione tra 

tutte le educatrici delle varie sezioni.



E’ iniziato così il nostro lavoro di equipe 

Rispettando le peculiarità educative di ognuna, si è 
compartecipato alla “creazione” di una didattica di 

vicinanza e non di esclusione. 

Ci siamo poste, dapprima il problema di poter raggiungere 
tutti i nostri piccolini almeno tramite cellulare, che 

avessero una connessione internet. 

Ci siamo sincerate di poter arrivare a tutti, grazie alla 
collaborazione dei rappresentanti dei genitori e alle 

rappresentanti dell’educatrici di ogni sezione. 



Abbiamo iniziato…
Tutto è iniziato con un messaggio di 
saluto e di vicinanza per i genitori e 
per i loro, i “nostri” bambini che 
teniamo nei nostri cuori.                                                                         
Li abbiamo raggiunti attraverso 
“WhatsApp”, siamo “entrati” nelle 
loro case, discretamente, cercando 
di non essere troppo invadenti, 
abbiamo accolto le loro 
preoccupazioni trovandoci concordi 
nel voler creare un “ponte” tra noi, 
loro e il nido che era il loro mondo. 



Cosa abbiamo proposto

Abbiamo proposto, senza trascurare quei bambini con 
bisogni specifici, attività, cantato canzoncine e letto le 

storie più amate dai bambini al nido.                                                                                        

Abbiamo lavorato al recupero e costruzione di materiali 
da utilizzare nelle varie attività da proporre ai bambini, 
con l’intento di tenere accesi l’entusiasmo, la curiosità e il 

senso di appartenenza dei nostri piccolini…  



Canzoncine 

Abbiamo cantato 
canzoncine con testi 

da noi animati 

Palloncino 
blu

Piatto, …

Lo stagno 

La canzone 
dei colori

Quattro pirati
Sette streghe

Il coniglietto 
bianco

Whisky il 
ragnetto



Lettura 

Abbiamo letto libri scaricati da YouTube e doppiati con le nostre 
voci. Alcuni testi li abbiamo recuperati, fotocopiati grazie all’aiuto 
di colleghe che li avevano per i loro figli. 

Leggere ci dà un posto dove andare anche quando dobbiamo rimanere dove siamo. 
«Mason Cooley»

Che rabbiaI colori delle 
emozioni

A caccia 
dell’orso

Il gufetto



Pittura fatta in casa
All’asilo nido è possibile svolgere attività grafico 
pittoriche: ci sono tempere, colori a dito, pennelli, 
spugnette e rulli. Tutti sono molti contenti di mettersi 
alla prova in esperienze grafiche, lasciare traccia, 
provare tutte le tecniche e usare tutti gli strumenti che 
gli vengono proposti.

La pittura è una professione da 
cieco: uno non dipinge ciò che 
vede, ma ciò che sente, ciò che 
dice a se stesso riguardo ciò che 
ha visto. «Pablo Picasso» 

Ingredienti:                                                    
1 cucchiaio di farina                                     
1cucchiaio di sale                                                       
3 cucchiai di acqua                                           
coloranti



I nostri artisti



Travasi 

I travasi di materiali diversi si prestano a 
molteplici scoperte finalizzate al 
raggiungimento di numerosi obiettivi cognitivi e 
per la scoperta dell’autonomia, attraverso 
l’utilizzo di materiali di recupero si consolida il 
coordinamento occhi-mani, il controllo della 
motricità fine della mano, la pianificazione di 
un’attività con sequenza temporale e logica. 



Infilare e sfilare

Proponiamo alcune attività 
da fare a casa. Attraverso la 
coordinazione occhio-mano 
il bambino compie gesti 
sempre più raffinati e 
precisi. Attraverso l’esercizio 
di concentrazione raggiunge 
un’autonomia sempre 
maggiore.



Musica 
Un po’ di musica con l’utilizzo di pentole e mestoli presi 
in prestito dalla cucina di mamma. 

Dove le parole non 
arrivano, la musica 
parla.

«Beethoven»



Inglese 

Non è stato facile mantenere questo progetto, ma con l’aiuto di 
video e audio che abbiamo proposto, anche questo è stato 
portato avanti.



Pasta di sale 

Il bambino attraverso la 
manipolazione può 

affinare la manualità, 
trasformare, 

sperimentare la sua 
creatività nella 

dimensione rassicurante e 
formativa del gioco 

imparando a modellare 
cose semplici.



Didò fatto in casa

Ingredienti:                                                                                     
1 cucchiaio di olio                                                                            
2 bicchieri di acqua                                                                         
1 bustina di vanillina                                                         
½ bustina di cremor
tartaro                                                        
(lievito naturale)                                                          
½ bicchiere di sale fino                                                             
colorante alimentare                                                                                
2 bicchieri di farina

Procedimento:                                 
in un pentolino mettere tutti gli 

ingredienti, tranne la farina e 
portare ad ebollizione a fuoco 
moderato. A bollore raggiunto 

spegnere il fuoco ed aggiungere la 
farina. Mescolare l’impasto, 

rovesciarlo su un piano e quando si 
sarà raffreddato impastare bene. 

L’impasto risulterà omogeneo, liscio 
e profumato.



Un collage per Pasqua 

Il collage per stimolare la creatività. Scegliamo i pezzetti di carta 
colorata precedentemente tagliati, con un po’ di colla, aiutandoti 

con un pennello o con le dita, prende forma il tuo lavoro.



Auguri Mamma

Facciamo un cuore e 
coloriamolo

Facciamoci aiutare a disegnare la 
nostra manina e la coloriamo

Facciamo un 
braccialetto



Sto diventando grande… 

Basta ciuccio, basta pannolino!!! Un 
grande passo nell’autonomia del 
bambino è «abbandonare» il ciuccio 
e «togliere» il pannolino. È un 
momento particolare che richiede 
pazienza da parte dei genitori nel 
rispettare i tempi del bambino. In 
lontananza abbracciamo le ansie dei 
genitori ed oltre a suggerimenti 
teorici mandiamo letture mirate. 

Posso guardare 
nel tuo pannolino

Il ciuccio di Nina

Basta pannolino



I feedback
I genitori hanno dimostrato, nonostante le difficoltà, 
entusiasmo nel tenere vivo un contatto seppur virtuale, 
restituendoci attraverso foto, disegni, audio, messaggi, quanto 
da noi proposto. 



Lontani ma vicini

Tutto questo con l’intento di colmare questa distanza fisica che 
al momento ci è imposta, cercando di supportare i genitori, 

alimentando così quella relazione con le famiglie tanto cercata 
e voluta già dal momento dell’ambientamento al nido. Creata e 

alimentata quotidianamente con il vissuto di tutti noi 
educatrici, bambini e genitori. 



Non ci fermiamo

Il progetto è tutt’ora in corso, 
ogni settimana si inviano video e 
attività ai genitori, nonostante la 

nostra idea di vicinanza sia 
cambiata. Siamo passati dal 
demonizzare Pc e tablet ad 

utilizzarli per colmare almeno in 
parte questa distanza. Con la 
speranza che presto staremo 

tutti insieme…



Ti Abbraccerò

Ti abbraccerò con gli occhi e col pensiero                                            
e sarà un gesto di amore vero,                                                             

ti bacerò con lo sguardo soltanto                                                             
e sarà un bacio come ti avessi accanto,                                            
ti abbraccerò col mio più bel sorriso                                                   

e sarà come stare viso a viso.                                                                
Ti stringerò con una telefonata,                                                       

per tutta la durata.                                                                                 
Farò così in questi strani giorni                                                     

sperando che il bel tempo poi ritorni,                                                 
allora quando tutto sarà passato,                                                         

ti abbraccerò come non ti avevo mai                                                                                          
abbracciato.  

Germana Bruno



Cinzia Camicia                                                                        
Cinzia Marini                                                                    

Laura De Vecchis
Lucia Colaneri

Monica Pasqualone

Debora Pellegrino                                             
Dina Nasoni                                                         

Giovanna Cicchetti                                                   
Ida Liccione

Pamela Politano

Carla De Santis
Donatella Costantini 

Jessica Zimbolo
Patrizia Gentili                    

Stefania Di Mario

L’educazione è cosa di cuore «Don Bosco»

Poses: Benzi Anna Maria


