
Il gruppo educativo:  Alessandroni Fabiana, Bormioli Luana, Cinelli Deborak,  Martellacci Ilenia, 
Maurizi Clementina, Patelli Doriana, Rosa Barbara, Saia Cristina, Umena Daniela, Valente 
Roberta, Calabrese Mariapia, Battisti Silvia, Tesoro Sara. La POSES: Caponecchia Daniela 



4 Marzo 2020… 
Noi educatrici non immaginavamo 
che sarebbe diventato il nostro 
ultimo giorno di nido. In modo 
inaspettato chiudono le scuole di 
ogni ordine e grado a causa di una 
terribile epidemia causata da un 
virus, il COVID-19. 
Inizia una fase di emergenza 
mondiale. Il Coronavirus mette a 
dura prova tutti.  
In un momento così difficile, che ha 
trovato tutti impreparati, abbiamo 
scelto di essere “insieme” alle 
famiglie e ai nostri piccoli, spinte dal 
desiderio di far sentire vicinanza, 
serenità e  gioia, ancor prima di 
attivare “proposte didattiche”. 
 

Ci siamo dedicate a ristabilire quella 
relazione, quella quotidianità fatta di 
sorrisi, abbracci ed emozioni che ci è 
venuta a mancare. 
Ispirandoci al nostro PEN abbiamo 
inviato brevi video con saluti, messaggi 
vocali, cantato canzoncine, raccontato 
storie e dato piccoli suggerimenti su 
come « intrattenere » i  bambini e le 
bambine ottenendo una grande 
partecipazione affettiva. Cercando di 
rompere l’isolamento imposto dal 
momento che stiamo vivendo, abbiamo 
sperimentato una nuova modalità per 
mantenere viva una relazione affettiva, 
senso di appartenenza e condivisione. 
In questo modo siamo tornati ad essere 
vicini seppur con distanze obbligate. 
 

“La relazione è alla base del nostro esistere” 



...SE   PUR   LONTANI    SEMPRE    NOI… 
è stato molto spontaneo cercarsi reciprocamente inseguendo tracce 
di una perduta normalità, abbiamo condiviso momenti di vita in 
famiglia e piccoli progressi dei bambini… 



abbiamo scelto di mandare un video per far si che i bambini si 
ricordassero di noi. 

...E poi è arrivata Pasqua e i nostri  video auguri… 



    ...e abbiamo inviato canzoncine che i nostri bambini conoscevano 
Ci è sembrato il modo più efficace per raggiungere i nostri bimbi, 

ricordando loro parte della nostra quotidianità. 



Care mamme e cari papà come state? Chi di voi è tornato a lavoro? 
Vi pensiamo molto...ci mancate voi e  i nostri bimbi...e ci dispiace poter condividere 
solo a parole questi momenti di ripartenza con le relative difficoltà. 
Con l'occasione facciamo quanto ci è possibile in questo momento esprimendovi la 
nostra vicinanza con gli strumenti che abbiamo... 
Vi presentiamo alcune attività che ci fa piacere condividere con voi. 
Con affetto: Roberta, Barbara, Cristina e Silvia. 





“Splende un meraviglioso arcobaleno nei cieli aperti della fantasia” 
                                                                                                                                                                                                        

Attraverso le storie, le canzoncine, le filastrocche…..abbiamo raggiunto i bambini 
con le loro famiglie e ripreso il filo “spezzato” del nostro progetto educativo  

“LA TESTA TRA LE FAVOLE “ 

Fava  



La routine dell’accoglienza 
«FISCHIA IL TRENO…» 

 

 

 

 

 

Una canzone che coinvolge il nome di tutti i bambini 
nelle varie parti narrate. 

Ogni educatrice nomina i bambini del suo gruppo di 
riferimento. 

L’appello cantato 
 

Il pensiero è un abbraccio con la mente.  E’ ricerca. E’ una carezza affidata al 
vento. E’ voglia di esserci.  Di restare . E’ dire :« Ci sono anche se non mi vedi ». 

A. De Pascalis 



Il movimento e le figure catturano 
l’attenzione dei bambini. 

LA VOCE CANTATA ARRIVA AL CUORE E ALLA MENTE  

I  colori accendono la fantasia… 

Le canzoncine non conoscono tramonto…molte hanno attraversato generazioni 
rimanendo sempre attuali. 

I bambini non sono semplici 
ascoltatori, ma protagonisti attivi, 
possiedono il desiderio del «fare»  

Le immagini viaggiano nella mente 
sollecitando l’immaginario, 

 il pensiero creativo 
Il foglio 
diventa 
lo scenario  
del vissuto 
personale  
in relazione 
alla storia 
ascoltata 



Una storia  
che spiega  
come  nasce 
l’arcobaleno  che 
con i suoi colori  
simboleggia 
l’amore, la pace, 
la speranza, la 
positività… 

I disegni dei bambini diventano «  micromondi »,  
narrazioni personali, evocazioni di storie interiorizzate. 

“Ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere da solo. Ha bisogno di qualcuno 
che con la meraviglia e l’incanto negli occhi, la legga e gliela racconti.          (P. Neruda)                                                                                                                                                              

«Nessun vascello c’è 
che come un libro 
 possa portarci in 

contrade lontane. » 
  

E .Dickinson 



SON LE BELLE RANE… CAPPUCCETTO ROSSO 

Ogni libro è 
una specie 
 di luogo 
incantato. 

Disegnare insieme senza 
scadenza di «tempi» può 
essere un grande regalo. 
Bisogna far «passare» la 
meraviglia e lo stupore  
a chi si mette in ascolto. 

Oggetti che 
evocano 
personaggi, 
luoghi ed 
eventi della 
storia 

«Io credo che le fiabe , 
quelle vecchie e quelle 
nuove possano 
contribuire ad educare la 
mente. La fiaba è il 
luogo di tutte le ipotesi: 
essa ci può dare delle 
chiavi per entrare nella 
realtà per strade nuove,  
può aiutare il bambino a 
conoscere il mondo» G. R. 



La nuvola Olga e il gatto 

Buongiorno dottore… 

Oggi c’è  una bella fila dal dottore, tanti animali in attesa di essere visitati… 

La «cura »permette di 
occuparsi di sé e degli altri. 

Leggendo ad alta voce, «abitiamo» un 
libro e invitiamo gli altri a fare lo stesso, 

costruendo relazioni. 

Il rapporto di confidenza e di reciproca attenzione che si crea tra il bambino 
 che ascolta e l’adulto che legge , permette la nascita di una relazione in cui 

 le emozioni possono essere riconosciute, accolte e condivise. 



Monica ama colorare! Ma non ha 
mai dipinto un bacio! Di che colore 
è un bacio?  
Monica scopre che un bacio può 
essere di tutti i colori del mondo. 

Di che colore è un bacio? Elmer l’elefante variopinto 

Elmer è di tutti i colori, ma non 
color elefante. Ogni tanto si sente 
diverso dagli altri e vorrebbe 
assomigliare  al resto del gruppo. 
Un giorno scopre che essere  
diversi non è un difetto ma una 
 ricchezza. Ognuno è speciale. 

CON UN LIBRO L’IMMAGINAZIONE  VA’  OLTRE LA REALTÀ…E LA STORIA PRENDE FORMA 

La mente è una sola . La sua creatività va coltivata in tutte le direzioni. 
G. Rodari 



Il mare in una scatola 

La voce di chi legge  
dà vita alla 
pagina bianca…  

La fantasia è fonte di idee 

La balena Marilù 

Tutti ammirano le scaglie colorate del pesciolino 
Arcobaleno , ma poiché vanitoso ed egoista , lo 
evitano .  
Un giorno Arcobaleno inizia a regalare le sue 
scaglie e,  scopre che condividendo con gli altri 
quel che si ha, si diventa più felici. 

Arcobaleno il pesciolino più bello di tutti i mari 

Immergersi nella storia per essere 
 emotivamente coinvolti. 



«Un libro è un 
giardino che puoi 
custodire in tasca.» 

«La nostra voce vibra e le parole sono conchiglie che possono schiudere mondi, 
immagini. I suoni delle parole e la musica delle storie sono come un nido.» 

Lanterne galleggianti, muffin volanti, nonni, nipoti scene che 
rievocano i sogni e i ricordi della propria infanzia.                                                    

V. Nizovtsev 

D. Dell’Agnola 



Un guanto per mettere in scena «Siam tre piccoli porcellin» 

«Il piacere di leggere è  doppio 
quando può essere condiviso» 

K. Mansfield 

Ora, ad aprirsi 
non è  un libro  
ma il coperchio 
di  una scatola… 

La scatola conserverà 
preziosamente tutte  

le nostre storie. 
La riapriremo al nido per  

condividere ancora  
sogni ed emozioni. 



Le famiglie hanno risposto con grande 
entusiasmo a tutte le nostre proposte 
inviandoci video messaggi di  auguri,  
ringraziamenti, foto, disegni dei propri 
bambini.  
Abbiamo raccolto il tutto in un unico 
video per rafforzare la «memoria 
affettiva» dei bambini per riconoscersi e 
rivedersi.  
Tramite Whatsapp lo abbiamo restituito 
alle famiglie. 
Poiché i libri sono ali per volare, vele per 
navigare, inviti a straordinari viaggi 
abbiamo colto l’occasione per 
raggiungere “emotivamente” i bambini e 
le loro famiglie annullando le distanze, 
continueremo a viaggiare insieme… 

«Ogni nostra cognizione deriva dai sentimenti »  L. Da Vinci 

Auguri di Pasqua 

“In cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di 
coraggio, pronto a mettersi sempre in viaggio.” 
                                                           G. Rodari  

Clementina 

Mariapia 

Daniela Luana Sara 



Teniamoci nella mente...teniamoci per mano… 
stretti nel cuore , seppur lontano. 

«Ognuno cresce solo se pensato»      D. Dolci 



 I Nostri Riti… 

Sono state riproposte le canzoncine che ogni giorno scandivano e accompagnavano 
 le routine al nido: il buongiorno, il buon pranzo e il riposo. 

Se tu vieni, per esempio, tutti i giorni alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice (…)ma se tu vieni non si 
sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore...ci vogliono i riti.                           ( Il Piccolo Principe) 

Il pesciolino rosso 

I coccodrilli Le streghe La scimmietta 

Sss...dormono gli gnomi 

Laviamo le mani…cantando 

 E’ dalla ripetitività che nasce il ricordo impresso nella memoria. 



Momenti speciali… 
Spazi dedicati a momenti significativi ed unici, occasioni speciali. Grazie allo scambio di 

messaggi, foto e video con le famiglie, abbiamo condiviso vissuti carichi di emozioni: 

Pasqua 
 
…nasce 
Beatrice…
Arianna 
conosce  
la sua 
nuova 
sorellina 

eventi importanti 

REBECCA 

GIORDANO 

MIRIAM 

DAMIANO 

Compleanni… 

Sconfinare con  
il pensiero,  

valorizzare momenti  
e trasformarli in ricordi,  

costruire nuove strade per 
ritrovarsi… 

  Sintonizzarsi  sulla stessa emozione… 

nuovi traguardi… 



Istantanee …di vita pratica 

Con le attività di 
vita pratica il 
bambino può 

disporre di 
strumenti ed 

oggetti «veri» con i 
quali compiere 

delle azioni reali e 
non simulate , 

impara il corretto 
utilizzo di questi 
oggetti e allena il 
movimento fino 
della mano e del 

corpo nello spazio. 

Le attività di vita pratica aiutano il bambino a diventare autonomo e quindi ad 
acquisire fiducia in ciò che egli  sa fare e di conseguenza in sé stesso. 

Una nuova cornice per le piccole storie  di  «CASA»,  che  si caricano  di significati, 
si fanno dialogo e condivisione. 



Tempo sospeso,  
tempo lento,  

tempo di  trsformazione,  
tempo di crescita … tempo di cura 

Esperienze di cura Creiamo terreno fertile per 
accogliere  il cambiamento,  

per evolvere. 

Prendersi cura è avere a cuore.           Ventura 



L’azione che muove il colore e che lascia il segno è una scoperta continua 
 del processo creativo…la suggestione di nuove scoperte. 

…Il piacere di lasciare traccia. 

Emozioni e sentimenti profondi muovono la 
linea sul foglio cosi’ interessi e sogni si svelano. 

Ogni mattina il mondo è un foglio di carta bianco e attende che i bambini , attratti dalla sua luminosità, 
vengano ad impregnarlo dei loro colori.(Fabrizio Caramagna)  



27 APRILE «GIORNATA MONDIALE DEL DISEGNO» 

TRACCE …DI NOI 

Oltrepassare i confini della mente, frugare tra i ricordi, 
renderli visibili , lasciare tracce da donare … 

Creare connessioni e continuità tra i luoghi abitati dai 
bambini significa promuovere  la capacità di costruire 

memoria . 

Abbiamo chiesto ai bambini di rappresentarci  in un disegno: 

ponti… 
per 

nutrire  
un legame 



«Il colore è l’anima della natura e dell’intero cosmo e noi prendiamo parte a 

questa  anima quando sperimentiamo ciò che è colorato» 

Abbiamo ripreso  la trama del 
progetto di sezione e proposto 
attività per giocare con i sensi 
ed esprimersi attraverso il 
colore : 
COLORE…NATURA…ARTE  

L’arte è la manifestazione più alta dell’interiorità di un individuo, 
che espressa su foglio libera l’anima e le permette di volare. 

Steiner 



Sperimentare il colore, percepire consistenze, offrire strumenti per dare la 
possibilità di scegliere la forma più adatta per esprimere il proprio «io» 

dopo aver conosciuto e giocato con il rosso e il blu al nido, proseguiamo il 

nostro viaggio nei colori… incontriamo  IL GIALLO 

 

Coloriamo  
con il 
tuorlo 

dell’uovo 
  

Trasformare la materia in opera artistica 

Biscotti gialli                   
per il giorno 
dedicato alle 

mamme 



Per concludere il percorso sul colore, 
l’arte e la natura e per un progetto di 
continuità, la sezione dei grandi  ha 
deciso di proporre la realizzazione della 
Scatola dei Tesori: una scatola da portare 
alla Scuola dell’Infanzia. All’interno 
custoditi come tesori ci saranno foto e 
oggetti significativi che rievocheranno 
emozioni e vissuti speciali dell’estate che 
sta per arrivare. 
Nella scatola troverà posto anche il  
«Diario personale» che verrà donato ai 
bambini e alle loro famiglie.  
Tracce di un percorso condiviso 
tenteranno di restituire il senso del 
tempo trascorso al nido. 

Step.1  
Coloriamo la scatola 
col colore e la tecnica 

che ci piace 

Step.2 
Incolliamo elementi 
naturali (conchiglie, 

sabbia, legnetti, etc…) 

Step.3  
la scatola è pronta ad 

essere riempita 
durante i mesi estivi. 

Noi educatrici auguriamo ai nostri bambini e alle nostre bambine di diventare 
grandi serbando il coraggio e la speranza tipici dell’ infanzia.                                                           

Sognare è fantasticare ad occhi aperti, proiettarsi nel futuro, immaginarsi grandi e in mondi 
tutti da scoprire, trasformare i propri desideri in realtà. 



Questo è  il nostro compito  nei confronti di un bambino: gettare un 
raggio di luce e proseguire il nostro cammino. 

Maria Montessori 

Noi educatrici abbiamo attinto alle nostre risorse interne e professionali per trarre 
da questa critica circostanza un'occasione di crescita sia personale  che come team 
di lavoro .  
Tra le riflessioni condivise, nel nostro Gruppo Educativo, quella della necessità  
di mantenere il continuum relazionale con i nostri bambini e le nostre bambine. 
Bisogno quest’ultimo rilevato dai feedback delle famiglie ma soprattutto un 
bisogno di noi educatrici che percepivamo chiara la mancanza degli sguardi, delle 
voci e dei sorrisi dei piccoli. 
 Sintonizzate in  modalità  non in presenza abbiamo progettato strumenti educativi 
e didattici per creare una nuova cornice alle esperienze di apprendimento dei 
nostri bambini e delle nostre bambine e per scambiarci  emozioni senza distanza. 

Come comunità educante abbiamo cercato di trasmettere forza d'animo per 
elaborare positivamente questo evento negativo che ci ha visto tutti coinvolti. 
Noi adulti siamo stati tutori di resilienza, siamo riusciti a cogliere il bello nel 
brutto, questo si chiama «spirito di adattamento». Ritorneremo al nido con la 
 gioia e l’entusiasmo di sempre. 



«Come educatori riusciamo a trovare il senso del nostro lavoro se ci riusciamo a coltivare 
come esseri relazionali, cioè esseri che devono saper incontrare l’altro;  

e nell’incontro con l’altro coltivare l’umanità»    L. Mortari 
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