
ASPETTANDO CHE FINISCA...
Asilo Nido

"Le Piccole Dune"
Municipio X



...il nostro Nido: "Le Piccole Dune", il nostro mondo
quotidiano fatto di abbracci, racconti, canzoncine e 
fiabe con mostri e principesse.
Un giorno però un mostro è arrivato davvero e, 
all'improvviso, senza neanche il tempo di un saluto, ci 
ha separate dai bambini.
Noi educatrici, costrette a rimanere a casa, fin da subito
abbiamo cercato un contatto con i nostri bambini 
attraverso l'unico mezzo disponibile: il cellulare. Quel
cellulare tanto demonizzato come strumento educativo, 
si è rivelato in questa occasione delicata e difficile, un 
bene prezioso.

C'era una volta un Nido...

Attraverso video e foto, abbiamo voluto riaccendere emozioni e risvegliare ricordi nei nostri bambini. Abbiamo dato il via 
spontaneamente alla nostra Didattica a Distanza, proponendo e inviando canzoncine conosciute, videoletture, balli, 
esperimenti creativi e messaggi di vicinanza e incoraggiamento in linea con il nostro pensiero educativo.
Dover fare tutto questo davanti ad una telecamerina invece che davanti agli occhi curiosi dei nostri bimbi, non è stato 
facile, ma la gioia nel ricevere messaggi di incoraggiamento e gratitudine da parte dei genitori, ci ha dato lo stimolo per 
continuare senza imbarazzo.
Abbiamo ripreso il filo spezzato all'improvviso e sconfitto paure, riassaporando quelle emozioni che il Nido ci offre tutti i
giorni. L'Arcobaleno che ha colorato i nostri balconi, simbolo di questo periodo di quarantena, è diventato un ponte tra le 
nostre case e quelle dei nostri bambini, tenendo sempre vivo il ricordo del Nido e dei suoi mille colori.



11 marzo 2020 arriva questo messaggio al cellulare...

Inizia così il nostro contatto spontaneo con i bimbi del 
Nido, ai quali rispondiamo così:



LE NOSTRE CANZONCINE

Attraverso l'ascolto delle canzoncine e rivedendo le educatrici, i bambini 
hanno acceso memorie e rivissuto momenti di divertimento al Nido

La barchetta
in mezzo al mare

La tartaruga sprint

Whisky il ragnetto La foresta al ritmo 
del tamburo



I giorni trascorrono... All'improvviso riceviamo un messaggio nel quale i genitori 
ci raccontano che i loro figli, alla visione dei video si interessano e partecipano 
con allegria!
Poche ore dopo, arriva questa opera realizzata dal gruppo dei genitori, che ci 
emoziona molto: le "caricature" delle maestre e dei bambini!



PITTURA E MANIPOLAZIONE

Per stimolare la creatività, ma anche il ricordo e le emozioni durante i 
momenti di attività al Nido... Viene fornita sempre una ricetta utilizzando 
ingredienti che si possono facilmente trovare in casa.



I nostri bambini non possono andare al parco giochi a fare una passeggiata e muoversi 
liberamente, come sono abituati... Abbiamo pensato per loro alcune attività in movimento.
Per i più piccoli viene proposta una "Caccia al tesoro" in giro per casa, alla ricerca di oggetti di 
uso comune per creare il Gioco Euristico tanto amato dai bambini al nido.

Registriamo alcune canzoncine 
che stimolano il movimento, 
come saltare, girare, ballare e 
battere le mani.

MOVIMENTO

"DENTRO UN VASO 
DI PORCELLANA 

C'E' NASCOSTA UNA 
CINESINA...

CHE BALLAVA LA 
DANZA AMERICANA, 
COL SOLDATO DELLA 

REGINA!"...



VIDEO-LETTURE
La scelta dei libri da leggere ai bambini, riprende il nostro pensiero legato al Progetto 
Nazionale "Nati per Leggere" che realizziamo e attuiamo da diversi anni nel nostro 
Nido. Abbiamo scelto libri adatti a tutte le fasce d'età, da quelli sonori a quelli adatti 
ai bambini più grandi.
Le modalità di lettura sono state di due diversi tipi: con la visione dell'educatrice che 
ha in mano il libro mentre lo legge, oppure solo con l'inquadratura delle varie pagine e 
in sottofondo la voce narrante dell'educatrice che lo sta leggendo.



"La prima volta
che sono nata"

Cuvellier Vincent
Ed. Sinnos

"Di notte"
Sam Taplin
Ed. Usborne

"Nella fattoria"
Sam Taplin
Ed. Usborne



CURA E IGIENE

• Siamo costantemente bombardati da 
spot e messaggi che suggeriscono a noi 
adulti di abituare i bambini a lavarsi 
accuratamente le mani...

• Tra tutte le canzoncine create per questa 
pratica, ne abbiamo scelta una adatta 
all'età dei nostri bambini e l'abbiamo 
inviata ai genitori allegando un nostro 
video che mostra come "il virus" sotto 
forma di pepe da cucina, si allontani a 
contatto con il sapone.



Siamo convinte che appena riprenderemo il nostro lavoro con i bambini, 
ripartiremo proprio da qui... e lavarsi le mani sarà una routine non solo 
necessaria, ma anche divertente.



E mentre aspettiamo di tornare a trascorrere tutti 
insieme le giornate nel nostro bellissimo Nido, 
continuiamo reciprocamente a tenere vivo quel 
legame affettivo che da sempre ci unisce ai bambini.



Il Nido è chiuso, 
ma...

...il nostro cuore per i 
bambini è SEMPRE APERTO!



LE EDUCATRICI

PICCOLI
Annamaria Avolio

Carlotta Tecchio
Loriana Curci

Monica Maratta

MEDI
Arianna Ballini
Luana Loperfido
Simona Mele
Simonetta 
Bragelli

GRANDI
Adducchio Anna Maria

Gioia Caria
Loredana Tomei
Ornella Manzo

POSES: Virginia Di Palma


