
 

Relazione e documentazione del Progetto Dipartimentale 

”Aspettando che finisca” 

Asilo nido I Folletti XII Municipio 

Un’azione educativa a distanza 

 

Il nostro nido ospita 69 bambini, è 

suddiviso in tre sezioni: piccoli, medi e 

grandi.  

Il gruppo educativo è composto da dodici 

educatrici ed è coordinato dalla Poses 

Sabrina Pierotti. 

L’improvvisa ed inaspettata chiusura del 

nido a seguito dell’Emergenza Coronavirus 

ci ha colto alla sprovvista: il 4 marzo 

abbiamo salutato i bambini  e i loro 

genitori con la convinzione che l’indomani 

nulla sarebbe cambiato, avremmo rivisto 

le nostre colleghe e riabbracciato i 

“nostri” bimbi. Dopo un primo momento di 

smarrimento abbiamo sentito l’esigenza di 

esprimere e condividere  le nostre sensazioni, le paure e le emozioni che questa situazione 

inaspettata ci ha indotto a provare. Abbiamo quindi pensato di confrontarci con tutto il 

gruppo educativo per scambiarci opinioni, consigli, suggerimenti e idee per continuare una 

“azione educativa a distanza” più che una “didattica a distanza”, che ci permettesse di 

trasmettere la nostra vicinanza ai bambini e ai loro genitori. E’ stato difficile per noi 

ragionare sull’attuazione di una relazione a distanza, il nostro lavoro è intriso di abbracci, di 

sguardi, di gesti, di attenzioni, di cure, di condivisione, di ascolto empatico e tanto altro.  

Tutto ciò viene svolto in un luogo di condivisione di un progetto pedagogico “pensato” ma anche 

caratterizzato dal “qui ed ora”. Ci siamo quindi servite della tecnologia per la creazione di una 

rete che coinvolgesse bambini, genitori e noi educatrici in questo momento straordinario. Non 

è stata una scelta facile, abbiamo sempre messo in guardia i genitori sui pericoli derivanti 

dall’uso dei mezzi tecnologici in tenera età, ma in questo momento eccezionale ci hanno 

permesso di trasmettere la nostra vicinanza alle famiglie e scacciare via il senso di abbandono 

creato dall’improvvisa interruzione del servizio. 

Abbiamo ragionato su cosa inviare ai bambini, il nostro intento non era quello di dare consigli 

su come fare passare il tempo, o produrre video per “animare” le giornate dei piccoli. Quello 

che ci stava a cuore era l’aspetto emozionale, diverso per ogni nucleo familiare, che potesse 

affiorare da questa inaspettata realtà. Un modo per raccontare le emozioni singolarmente, 

nella loro specificità, un filo diretto con le famiglie che facesse emergere la solidarietà e 

l’ascolto che sono alla base dei nostri principi pedagogici. 

 

 



 

Sezione piccoli   

 

Abbiamo iniziato a contattare i genitori creando una chat con la rappresentante del comitato 

di gestione della nostra sezione. In un successivo momento sono stati resi disponibili i nostri 

numeri di telefono a tutti i genitori (nel caso avessero avuto bisogno di dialogare 

personalmente con l’educatrice di riferimento).  

 

 

                                                                                                                                                   

                                        

 

 

Abbiamo proposto canzoni e libricini già familiari ai bambini 

 

 

      

 

 

 



 

 

 

                          

 

Ci siamo cimentate nella realizzazione di video con collage di foto che documentano 

momenti di esperienze quotidiane al nido 

 
 

 



 

Abbiamo inventato una breve storia avente come protagonista il cane di un’educatrice:  

“Una giornata con Toki” 

 

 

 

 

Le famiglie hanno apprezzato molto la nostra vicinanza e ci hanno inviato messaggi di 

ringraziamento e alcuni  video che riprendono i loro bambini, stupiti e sorridenti, mentre ci 

guardano. 

 

Il nostro lavoro a distanza continua, stiamo lavorando su altri collage fotografici da mandare 

ai genitori   (l’ambientamento, il cestino dei tesori, loose parts e contesti euristici), stiamo 

continuando a riflettere su come fare sentire la nostra vicinanza alle famiglie e colmare il 

vuoto e la mancanza che questa situazione surreale ha creato in tutti noi. 

Educatrici: Cristiana Bevilacqua, Gaetana Marotta, Simonetta Scarzelletta, Simona Ventura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sezione medi 

 

Appena disposta la chiusura dei nidi, il nostro obiettivo principale è stato quello di continuare 

a mantenere attiva la relazione sia con i bambini che con le famiglie, tutto ciò grazie alla 

disponibilità di una mamma che ha fatto da ponte tra noi e i genitori, attraverso la chat del 

gruppo di sezione. Abbiamo realizzato ed inoltrato alle famiglie un power point contenente 

foto significative di tutti i bambini scattate durante l’anno, inoltre abbiamo inviato alcuni 

video con consigli e suggerimenti per realizzare giochi in casa con materiale naturale e di 

facile recupero, esperienze offerte quotidianamente al nido. 

 

                  

 

 

                  Due di questi sono il gioco dei travasi e la scatola azzurra 

 

                             

 

Il gioco dei travasi ha sempre rappresentato per i bambini un 'esperienza interessante, 

infatti amano rifarla più volte senza mai stancarsi. 

Questa esperienza aiuta i bambini a  perfezionare la motricita' fine, la coordinazione occhio-

mano e dà loro l’opportunità di conoscere  materiali di consistenze e grandezze diverse. 

L’interesse suscitato da questa esperienza e la ripetizione della medesima azione è per i 

bambini sinonimo di concentrazione e costruzione di sè 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                Come realizzare una scatola azzurra 

 

          

 

 

La scatola azzurra  è un gioco sensoriale il cui obiettivo è quello di aiutare i bambini a 

manipolare e interagire liberamente con gli elementi naturali e i compagni. Creando intorno a 

loro un'atmosfera calma e serena i bambini possono sviluppare la loro creatività e il linguaggio 

inventando piccole storie favorendo così lo scambio emotivo con i compagni.  

 I genitori, molto entusiasti, ci hanno restituito messaggi, foto e video dei loro bambini che 

hanno apprezzato e svolto con interesse le attività da noi proposte. 

 

                                                                                                                           

                                     

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Lettura di due filastrocche di Gianni Rodari  “ La bella addormentata” e “ il treno dei 

bambini” 

 

                                

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

                Racconto della vita dei nostri animali domestici 

 

                            

 

 

 

 



 

Il teatrino magico 

 La novità del teatrino magico” Kamishibai” è ispirato al progetto “ luci ed ombre “ da poco 

proposto nella nostra sezione, anche se con i bambini avevamo già condiviso l’esperienza della 

lavagna luminosa. 

La costruzione del teatrino, con materiale facilmente reperibile ed una fonte di luce (torcia, 

lume), crea subito un’atmosfera affascinante con la quale inventare brevi favole per 

meravigliare ed allietare i bambini e le bambine in questi giorni in casa.  

La favola è preceduta da un video dove l’educatrice coinvolge i genitori descrivendo il 

materiale occorrente e come assembrarlo.  

Segue il video  della  storia “ Cuccù Settete” , favola tenera e simpatica adatta ad arricchire 

il linguaggio, a stimolare l’immaginazione e a suscitare emozioni. 

 

      

 

                               

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Video di saluto ed augurio in occasione delle feste pasquali. 

Canzoncina preferita dai bambini “ l’indiano “ 

 

                                       

 

 

 

“ Lo scatolone magico” 

 

Attraverso un video, animato da un’educatrice, abbiamo riproposto il gioco dello “scatolone 

magico”, che frequentemente facevamo con i bambini al nido, durante il quale si mostravano 

spesso silenziosi e concentrati.  E’ stato realizzata una rappresentazione partendo dalla 

lettura di “Facciamo Bu’” un libro molto amato dai bambini che li spinge a reagire attivamente  

esorcizzando le paure.         

                                              

 

Continueremo con professionalità e passione questo lungo percorso, inviando altri video e 

proposte fino a quando non ritorneremo al nido ad abbracciarci tutti insieme. 

Le educatrici: Frasca Daniela , Lucia D’alessio , Anna Rita Passaretti , Maria Grazia Annesi. 



 

                                           

                                                          Sezione grandi 

Noi della sezione dei grandi, apprese le disposizioni della chiusura dei nidi per emergenza 

covid-19, ci siamo subito confrontate e abbiamo condiviso il pensiero di voler sostenere, 

aiutare e incoraggiare anche se a distanza i bambini e i loro genitori. La prima videochiamata 

di gruppo è servita a pensare, rielaborare e trasformare le nostre proposte educative.           

Ci siamo poste diverse domande sui modi e i tempi di attuazione del progetto.  

Abbiamo così pensato di coinvolgere un genitore che facesse da ponte tra noi e le famiglie 

attraverso WhatsApp. 

Dopo diverse videochiamate, abbiamo realizzato, registrato e inviato con cadenza settimanale 

dei video e degli audio, sia individuali che di gruppo, che facessero riferimento ai momenti di 

routine del nido. Il primo filmato è stato il saluto e poi l’appello cantato e di seguito 

canzoncine, lettura di libri e la realizzazione della lettura del libro “piccolo blu e piccolo giallo” 

attraverso la pittura. 

                                                                                                                              

          Appello cantato                                           I travasi 

                                    

Ogni produzione è stata frutto di elaborazione e riflessione personale e di gruppo. La 

realizzazione della video lettura del libro “piccolo blu e piccolo giallo”, ha voluto unire il 

piacere dell’ascolto della storia con un’esperienza molto amata dai bambini, la pittura, che 

durante l’anno li ha visti coinvolti in molte occasioni e con proposte diversificate anche 

allestendo setting coinvolgenti.    

                                                                                      

    

  



 

Racconto di libri e rappresentazioni teatrali attraverso l’uso di oggetti e una piccola 

sceneggiatura per rinforzare il gioco simbolico “il far finta di “, il linguaggio, la narrazione. 

  

      

 

 

                                                                                 

 

 

                                                                     

Questa nuova esperienza è in continua evoluzione e ricerca di nuovi e coerenti modi di 

avvicinare i bambini e le loro famiglie. La consapevolezza che non riusciremo a vederci prima 

della fine dell’anno ci ha spinto a prendere in considerazione la possibilità di riaprire un 

vecchio account facebook  “chiuso” per essere più vicino ai genitori. Potremmo così dare 

suggerimenti, anche con supporti pedagogici, su molti momenti di passaggio che i bambini si 

trovano ad affrontare in questi mesi, come il sostegno ai diversi aspetti dell’autonomia e 

rispondere a quei quesiti che le famiglie spesso si pongono soprattutto perché i bambini e i 

genitori con cui ci rapportiamo dovranno affrontare il passaggio dal nido alla scuola 

dell’infanzia.  

 Educatrici: Patrizia Tonelli, Beatrice Francescangeli, Cristina Coralini, Raffaella Bonucci e con 

la collaborazione di Valentina Mengarelli.  

 

 

“ La zuppa di sasso” 

Una di noi ha creato una scenografia 

“Il lupo che voleva cambiare 

colore” 

 

Le risposte dei bambini 


