
Aspettando che finisca 
…

Nido “ Bolle di Sapone”
Municipio Roma IV



Premessa
In questo momento ci troviamo a dover affrontare un periodo 

storico molto particolare, con il sopraggiungere dell’emergenza 
sanitaria Covid-19 e con la conseguente sospensione dei servizi 
educativi/scolastici, ci ha portato a una vera e propria reclusione. 
Questa complessa situazione, ci ha trovati probabilmente 
impreparate; ma la passione che ci anima, anche in questa 
emergenza, ci richiede di attivarci superando resistenze e limiti 
legate all’ancora scarse capacità di usare la tecnologie per la 
didattica a distanza. Ci viene chiesto di rispondere, a rimetterci in 
gioco, di far sentire la nostra vicinanza alle famiglie per tornare 
più freschi e appassionati di prima.
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Sezione :  Piccoli

Le educatrici della sezione 
dei piccoli hanno inizia ad 
avvicinarsi con delle 
video/chiamate proponendo 
e suggerendo delle attività 
sensoriali …… con del 
materiale facile da trovare ….
Mantenendo un filo 
conduttore dove ci si 
confronta e ci si consiglia.



Attività di coordinamento oculo/manuale
Proposte dell’educatrice :
attività del “fare” il dentro e il 
fuori.. 

Riscontro da parte dei 
genitori



Lettura : 
“Spotty in fattoria”

Ascoltare la voce  
famigliare 
dell’educatrice nel 
leggere il libro, è uno 
scambio di  affetto 
nel ritrovarsi insieme 
nell’immaginazione.



Sezione : Medi

 Leggere un libro insieme 
porta ad un riavvicinamento, 
tra adulto e bambino. Il  
libro ci permette di 
immergerci in un mondo di 
fantasia condivisa e 
sostenuta dall’adulto. Con la 
voce a lui famigliare gli 
permette di lasciarsi andare 
con l’immaginazione.
La lettura ci permette di 
riallacciare e continuare  a 
mantenere vive le relazioni  
acquisite dall’inizio 
dell’anno.



Riscontro dei genitori



Un’altra proposte 
della sezione dei 
Medi è un’attività 
da tavolino :
Le nostre proposte sono 
incentrate anche sul tipo di 
materiale che si può 
facilmente recuperare.
In questo caso chi non ha la 
pasta, un filo e della 
tempera?



Riscontro dei bambini



Sezione: Grandi

Al Nido c’è sempre un orsetto 
di peluche, al quale i bambini 

sono legati, è quell’oggetto 
Transizionale  che i bambini 

porterebbero ovunque, dove 
riversano le loro emozioni, 

bisogni, desideri e ha il  potere 
di rassicurarli.

Le educatrici della sezione 
hanno inviato un video dove 

un personaggio a loro 
conosciuto, un orsetto di 

peluche, racconta la fiaba del 
“ Gatto con gli stivali”.. 



Riscontro dei genitori

Mamma di Emma Maria
“ Grazie! Emma ha gradito 
molto, la vuole già rivedere”

“ Grazie ancora”.

Mamma di Federico
“ A Federico è piaciuto se l’è 
visto già due volte e adesso sta 

alla terza visione. È stato 
molto contento considerando 
che lui odia vedere i video o 
farsi riprendere. Ho letto sul 
gruppo che i bambini erano 

felici di aver visto questo 
video. Grazie, veramente 

Grazie ….”



Filastrocca  “La Torta Storta”
È  una filastrocca che i bambini della sezione 
dei Grandi conoscono bene. Sono loro stessi 
che la ascoltano, la ripetono e la imitano 
seguendo il ritmo cadenzato e la musicalità, 
cogliendone il senso oltre la ragione. Piace 
molto perché va dritta a loro senza mediazioni 
critiche, seguendo il filo di un pensiero 
emozione e di una memoria improvvisa.

La filastrocca della “Torta Storta” è stata 
illustrata in sequenza per facilitare il 
coinvolgimento delle famiglie al processo 
cognitivo affettivo del bambino……



Riscontro dei 
genitori

Filastrocca della

“Torta Storta”


