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#Noi restiamo a casa
 lontani ma vicini… 
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Introduzione
Salve a tutti siamo le educatrici dell’asilo Nido Goffredo Mameli, 

volevamo rendervi partecipi del nostro operato durante il periodo di 
chiusura del nido dovuto alla pandemia Covid-19.

Il fatto che tutto sia successo così repentinamente, ha spiazzato un po’ 
tutte noi e ovviamente anche l’utenza. Ci siamo domandate da subito, 

delle strategie educative “diverse”, per chi viveva con noi quotidianamente 
e che all’ improvvisamente si è visto chiudere in casa, senza più educatrici, 
amici con cui giocare e senza tutte quelle routine ,che fino al giorno prima 
avevano scandito la loro giornata, è sembrato a tutte noi una cosa più che 
naturale.

    

Stanza virtuale creata dalle educatrici per 
“l’incontro settimanale” con i bambini 
attraverso la piattaforma Jitsi Meet .
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come intervenire in questa situazione, per non far sentire i bambini e i
genitori abbandonati. Dimostrare un pensiero, mettere in atto



                                            Lontani ma vicini

In questo periodo delicato, abbiamo continuato a svolgere il 
nostro lavoro anche a distanza portando avanti, per quanto possibile, 
la programmazione didattica sulle emozioni dell’anno 2019/2020. 
Cercando ogni soluzione per dare ai nostri bambini la possibilità di 

fare attività strutturate, ballare). Abbiamo inoltre messo in atto una 
forma di “visione alternativa” con la creazione di una stanza virtuale, 
nella quale organizzare incontri settimanali e dove poter interagire 
con i bambini e i loro genitori.

Il Nido Mameli è composto da:  Elefanti (sezione piccoli), Leoni 
(sezione medi- grandi), Giraffe (sezione medi-grandi);  per “ristabilire 
un legame” si è pensato ad una serie di attività ed iniziative atte a 
mantenere un rapporto empatico a distanza   con il proprio gruppo di 
bambini e genitori.

 I genitori dal loro canto, rispondono in maniera positiva. I 
momenti di bisogno sono anche “ADULTI”, per questo si è pensato 
alla costruzione, prossima, di un tempo esclusivo tra adulti. Nel 
frattempo siamo sempre attente a dar LORO una risposta il più 
possibile adeguata.

Facciamo presente che saremo disponibili a produrre materiale 
creato e selezionato tra testimonianze scritte, foto, link, tutorial e 
video personali del nuovo contest educativo e familiare.       

Ovviamente ogni sezione, pur avendo un unico fine, ha operato come 
meglio riteneva  nei confronti della conoscenza dei bambini.
Naturalmente non sappiamo quanto durerà questa situazione così 
surreale, ma sappiamo che amiamo il nostro lavoro e che 
continueremo a farlo nel miglior modo possibile, cercando sempre di 
essere presenti nella vita dei nostri bambini.
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vivere  le  attività  che  a  loro  piacevano  (cantare  canzoni,  leggere  libri,



               ELEFANTI

Attività proposte
                               Il mostro dei colori
La programmazione didattica dell’anno scolastico 2019 -2020 è 
incentrata sulle emozioni. Noi educatrici della sezione elefanti 
abbiamo iniziato questo percorso dalla lettura del mostro dei colori, 
successivamente abbiamo proposto diverse attività con la pittura, la 
pasta di sale, il collage ai bambini per sperimentare il legame colore-
emozione. In questo periodo abbiamo proseguito su questo cammino  
inserendo nel progetto altre letture: 
La rabbia, Il lupo che voleva cambiare colore, Pezzettino, Di che 
colore è un bacio?, Urlo di mamma, Piccolo blu Piccolo giallo, Il 
ciuccio di Nina, Nina è arrabbiata,  Il bruco mai sazio,  Topo Tip le 
regole sono importanti. 
Oltre a queste letture abbiamo altresì fatto ricorso 
ad alcune canzoni.
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Cantiamo insieme come al nido…          
(Video, audio di canzoni amate 
dai bambini)

Invio di link (Internet) e di tutorial 
creati da noi con materiale reperito in 
casa (riciclato) naturale e non. Pasta 
di sale, sabbia cinetica, travasi ,gioco 
euristico e i sapori e le spezie.

   

     Le educatrici raccontano...
        (audio, video di libri)
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Laboratorio di primavera:
Per il mese di aprile al nido organizzavamo ormai da 
molti anni un laboratorio di primavera, naturalmente 
in questo momento non è  stato possibile, ma abbiamo 
creduto importante conservare questo momento, 
modificandolo alle esigenze del tempo. È importante 
educare il bambino sin da piccolo al rispetto e alla cura 
della natura, così da renderlo consapevole degli effetti 
delle sue azioni su di essa. Abbiamo proposto due 
tutorial (uno in casa e uno in giardino) per offrire due 
diversi approcci ma con lo stesso obiettivo, la cura che 
permette la crescita della piantina...
È accaduto che una mamma si ponesse la domanda di 
cosa fare con i germogli una volta cresciuti! Ecco la 
risposta cercata online proprio dalla mamma...
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In un giorno qualunque senza che ce lo aspettassimo, 
 la nostra vita è cambiata… 
Svegliandoci confuse come il MOSTRO DEI COLORI, 
con tutte le emozioni mescolate...
C’ha assalito la RABBIA, non sapendo come fare per 
conservare il rapporto con i nostri bambini, e al 
contempo stesso la PAURA, di non riuscire a realizzare 
questo contatto, mista a TRISTEZZA di sentirsi lontani.
Ma ecco finalmente la gioia e l’ALLEGRIA di ritrovarci 
tutti insieme, davanti agli schermi in chat, nella stanza virtuale. 
Raggiungendo finalmente la SERENITÀ di riuscire a mantenere
 e ad arricchire il legame nato al nido.
Ora aspettiamo fiduciose il momento di poterli riabbracciare.

                                                                     Gli Elefanti:      
                                                     Daria ,Catia, Katia , Pamela.
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   Leoni
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Attività proposte                                                      
                                    Il mostro delle emozioni
Essere bravi educatori implica l'emozione.Una buona educazione 
comincia dal cuore degli educatori, e poi continua, momento per 
momento, nello stare vicini ai bambini quando la tensione emotiva 
cresce, quando essi sono tristi, arrabbiati o spaventati o allegri.
E noi ci siamo con le nostre letture ( " I colori delle emozioni" di Anna 
Lienas, "Che rabbia" di Mireille d'Allancè, "A caccia dell'orso" di 
Michael Rosen ed Helen Oxenbury) e le nostre proposte.
Formazione dei barattoli delle emozioni, aiuta i bambini a riconoscere 
cosa sentono, dargli un nome e una collocazione.
Dare una forma alla rabbia attraverso il collage.
Colorare il sale blu per esprimere la tristezza.
Dipingere il “mondo” di giallo per comunicare l’allegria.

                                    Far germogliare le lenticchie
C'è un libro sempre aperto per tutti gli occhi: la natura. (Jean-Jacques 
Rousseau) Abbiamo scelto come attività che dia un senso di 
continuità tra casa e nido le semina delle lenticchie, in modo che una 
volta tornati al nido le piantine germogliate possano essere sistemate 
in uno spazio speciale scelto dai bambini. Ogni giorno con molta
cura i bambini hanno innaffiato i loro semini e giorno dopo giorno 
sono stati testimoni della loro trasformazione.
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Ed inoltre:
Invio, con cadenza giornaliera, di
 registrazioni audio o video, con le canzoni 
cantate dalle educatrici in gruppo o 
singolarmente. 

Invio di link presi in rete e tutorial creati da noi, inerenti 
ad attività “classiche” come la preparazione della pasta 
di sale, della sabbia cinetica e delle tempere fatte in casa; 
playlist con le canzoni più ballate ed ascoltate al nido.

Lettura di storie mediante  l’ausilio di 
libri e immagini multimediali con 
attività correlate.
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Coreografia del “Ballo della pancia” sfida lanciata ai genitori 
e ai loro bimbi...

...Non si fa bene il proprio dovere solo con la presenza e la vicinanza, ma
 anche con un atteggiamento delicato, che in questi tempi difficili per le
 relazioni sociali può integrare il nostro modo di amare il nostro lavoro,
 preoccupandoci autenticamente della continuità educativa.
 Abbiamo bisogno di credere che questa pandemia sia per tutti 
un’opportunità di crescita, una porta aperta, un nuovo inizio... Come “oro 
nelle ferite”.
 Intanto non vogliamo perdere la bellezza dei nostri incontri.
Un nuovo spazio per vivere assieme i giorni.

                                                    
                        I Leoni: Glenda, Roberta, Rosa, Guendalina, Alessandra.
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    GIRAFFE

 Nella vita di tutti i giorni 

con i bambini è istinto associare una melodia ad un colore e, i colori come i 
suoni esprimono le emozioni : rabbia tristezza felicità .
I piccoli vivono di suoni sin dal grembo con il primo loro ascolto : la voce 
della mamma . 
Nei primi anni di vita il mondo interiore del bambino si esprime proprio 
attraverso la musica che è comunicazione sensoriale ed emozionale ma 
anche fisica con l ‘ uso della psicomotricità. 
Questa è la vera forza educativa della musica ed ecco perché al nido e nella 
nostra didattica a distanza “ la musica è il linguaggio del contatto “.
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Attività proposte :

Toc toc
Cucù 

.... è tempo di 
stare insieme

Video letture

Cambia il colore...
 ...cambia la fiaba:
Facciamo il te’ verde di 
nonna Adele Cicalina, 
e il  cappello di “cavolo 
verde” di capuccetto...

        
Le routine del  nido 
“ buon appetito bambini” 
per continuare ad” aspettare” 
il carrello del pranzo al nido ed 
ora nelle nostre case  .... 
E d i m a t t i n a f a c c i a m o 
ginnastica...invio di canzoni che 
aiutino nel “risveglio muscolare”
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CHE FINE HA FATTO CORONELLO?
Partendo dall’importanza di mantenere una 
continuità educativa con i bambini, abbiamo 
proseguito a lavorare al progetto in cui il punto 
focale sono state le emozioni… Leggendo, 
cantando e proponendo le varie attività ma in un 
m o d o a n o i c o m p l e t a m e n t e e s t r a n e o . 
Inevitabilmente siamo stati investiti da un 

turbine di sentimenti a volte difficili da gestire, ci siamo 
sentiti un po’ come il mostro buffo delle emozioni che non 
sapeva cosa fare. Nasce l’idea di creare un libro per aiutare 
i bambini e non solo, a ritrovare, almeno in parte 
l’equilibrio perso. 
Dalla nostra creatività nasce un altro mostro, questa volta 
cattivo che si chiamerà Coronello,   che avrà un potere 
magico: quello  di farci star male tutti e di costringerci 
chiusi in casa. Ma come tutte le belle storie anche la nostra 
avrà un finale positivo. La creatura malvagia grazie agli 
amici presi in “prestito” dalle altre storie (raccontate in  
questi anni all’asilo), verrà sconfitta e trasformata in un dolce peluche. 
Rabbia, paura, malinconia, felicità sono emozioni riproposte 

con sfumature diverse,  ma hanno sempre 
mantenuto la proverbiale saggezza di una storia a 
lieto fine.
Il libro è stato condiviso con tutto il gruppo 
educativo, modificandolo in modo tale da 
adattarlo ad ogni sezione, le quattro giraffe sono 
quindi diventate i quattro elefanti e i cinque 
Leoni.

LONTANI MA VICINI - 14



In un tempo così  surreale si è  pensato a come poter sostenere i genitori 
anche a distanza, mantenendo un contatto  " adulto" , cercando di ascoltare 
le loro emozioni .
Abbiamo chiesto loro una PAROLA che rappresentasse il momento di 
isolamento sociale.  E poi in un secondo tempo  la FOTOGRAFIA  scattata 
in lock down che ritraesse l'istante  più  significativo .
Per concludere abbiamo attivato dei tempi di lettura serale ,EMOZIONI in 
ASCOLTO .
Dove ognuno di loro ci ha rimandato tutto ciò che l'ascolto gli ha trasmesso 
Il percorso da Noi educatrici attivato si é  reso possibile grazie al rapporto 
instaurato nel periodo di frequenza al nido . I Genitori hanno sempre 
accolto ogni nostra proposta con interesse , scambio e messaggistica . 
Il tutto verrà  raccolto come " tesoro " di conoscenza  che verrà  loro 
restituito in un incontro quando " TUTTO FINIRÀ " . 
La sezione Giraffe sin da subito ha strutturato questa nuova forma 
educativa rispettando e valorizzando le doti che accompagnano ognuna di 
Noi , riscoprendoci a tratti intercambiabili ... il tutto creato e organizzato  
con movimento,  creatività,  musica e contatto . 
Antonella Barbara Federica Micaela.
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Alcune risposte dei genitori...e dei bambini.
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Un grande grazie va alle famiglie dei nostri bambini,  per 
averci accolto con incredibile entusiasmo nelle loro case, 
per essere stati un fantastico tramite, collaborativo e 
partecipativo, che ci ha permesso di continuare a fare il 
nostro lavoro e ci ha consentito di mantenere un contatto.

Glenda Giancarloni, Antonella Scorza, Micaela Nella, 
Barbara Fiasco, Roberta Nocita, Katia Benevento, Federica 
D’Ascanio, Rosa Attollino, Pamela Marchitti, Guendalina 
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A cura delle educatrici: Daria Bosman, Catia Soldati,

Piras,  Alessandra Zagarelli.
La Poses Dott.ssa Evita Brigini.



PROGETTO : 

UNA  FAVOLA  AL  TEMPO Del...

…CORONA-VIRUS 

Asilo Nido “ GOFFREDO MAMELI ”

Municipio 1°



P r e f a z i o n e

Questo libro nasce ai tempi della massima virulenza del Covid-19 quando, a causa di questo
Virus, tutte le attività commerciali, gli uffici, e le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli Asilo Nidi,
sono state chiuse per evitare che il contagio si diffondesse, e tutti noi ci siamo ritrovati ad esser
costretti a rimanere in casa, isolati e impossibilitati ad uscire… I primi a soffrire di questa situazione
sono stati sicuramente i bambini che hanno dovuto subire questo aspro “confinamento“ (lock dawn)
sociale, relegati in casa senza poter avere la possibilità di incontrare i propri amichetti o le proprie
maestre con cui gioiosamente si incontravano ogni giorno al Nido …

Le Educatrici del Nido Mameli, emotivamente ed affettivamente colpite dalla triste condizione
dei bambini, hanno cercato, confrontandosi nel gruppo, di trovare un mezzo per spiegare loro cosa
stesse succedendo.

Così dalla cooperazione di tutte le educatrici è nata la favola di un Re di nome
Coronello. Il titolo esemplificativo dato alla favola è:



“  CHE  F INE  HA  FATTO CORONELLO ? ”

Come in tutte le favole che si rispettino, anche in questa “molti amici” si impegnano
per cercare di sconfiggere “questo nemico” o quantomeno per cercare di ammansirlo e,
come in tutte le favole, dopo vari tentativi riescono nel loro intento.

L’intenzionalità che è alla base di questa storia, che parla di noi e che è stata
illustrata dalla maestra Federica D’ Ascanio , è quella di inviare un messaggio ai bambini
affinché riescano a comprendere, attraverso sentimenti ed emozioni, cosa sia successo e
stia ancora succedendo…

Questa Favola è stata letta ai bambini nel corso dell’esperienza della Didattica A
Distanza (D.A.D.) utilizzando i vari collegamenti digitali ma il desiderio di tutti, ideatori
ed anche fruitori, è quello di poter stampare questo racconto e farne dono ai bambini, in
modo tale che anche i genitori possano continuare a leggerlo ai propri piccoli, a casa,
consentendo loro, così, di serbare vivo il ricordo di quei particolari momenti e delle
emozioni provate, positive o negative che siano state, e mantenere comunque accesa la
speranza che tutto… ANDRÀ BENE…
Buona lettura…                                                        

Evita Brigini











































La Storia avrà un seguito …
Arrivederci  a l la  prossima puntata …

Il Progetto è stato realizzato dall’intero gruppo educativo .
In ordine alfabetico : 

ROSA ATTOLLINO - KATIA BENEVENTO - DARIA BOSMAN

FEDERICA D ‘ASCANIO - BARBARA FIASCO - GLENDA GIANCARLONI

PAMELA MARCHITTI - MICAELA NELLA - ROBERTA NOCITA

DANIELA PESARESI - ANTONELLA SCORZA - CATIA SOLDATI

LA    P.O.S.E.S EVITA BRIGINI
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