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PREMESSA 

Le emozioni non sono solo il sale dell’esistenza, ma anche la sua essenza. E non sono mai pericolose. Tutto sta nell’imparare  a conoscerle, a 

riconoscerle, ad accettarle, a viverle. Ecco perché, per aiutare i bambini a crescere felici, liberi e autonomi, bisogna imparare a comprendere le loro 

emozioni ed arricchire il loro quoziente emotivo. Solo questo darà loro gli strumenti giusti per capire e amare gli altri, ma anche per essere in grado 

di rimanere se stessi in ogni situazione.  

“Le Emozioni dei Bambini. Isabelle Filliozat” 

 

In questo anno educativo 2019-2020 abbiamo svolto con i bambini tante attività sia all’interno che all’esterno del nostro nido. Abbiamo fatto tante 

scoperte, affrontato mille emozioni che ci hanno arricchito sempre di più. Tutto questo però, purtroppo è stato fermato da un bruttissimo “EVENTO” 

che si è presentato a noi senza preavviso ed in modo aggressivo e letale: CORONAVIRUS. Una vera e propria epidemia che si è propagata rapidamente 

in tutta Italia e nel mondo. Siamo così finiti in quarantena ognuno nelle proprie case, da dove abbiamo cercato tempestivamente di trovare una 

modalità per rimanere in contatto coi bambini e le loro famiglie. Attraverso WhatsApp abbiamo iniziato ad avere dei contatti giornalieri con loro, 

sia visivi che sonori, questa che,  vi presentiamo è una delle tante attività, abbiamo pensato di ricreare e proporre per far sentir loro che, ci siamo, 

li pensiamo e  in qualche modo, anche se virtualmente, gli siamo vicino in questo momento così difficile per tutti, con la didattica a distanza, abbiamo 

voluto ricreare in parte quelle routine, a cui i bambini erano abituati e che rappresentavano non solo dei punti fermi ma anche delle ritualità 

rassicuranti.  

 

 

 

 

 

 



“Aspettando che finisca…” 

Il gruppo educativo del nido Joan Mirò Municipio II ha aderito al progetto “Aspettando che finisca”, fin dai primi giorni dopo la chiusura del nido 

avvenuta il 3 marzo 2020 per l’emergenza Covid-19. 

Nelle tre sezioni, ogni gruppo ha da subito pensato di non far perdere il contatto con una parte della quotidianità dei bambin*. Il tempo al nido 

occupa ¾ della giornata di un bambin*, quindi, tutto ciò che “Egli” vive al nido fa parte del suo mondo e improvvisamente è venuto a mancare. Il 

Primo Step che, abbiamo ritenuto fondamentale è stato quello di fare dei video di saluti, in modo che il bambin* da casa avrebbe potuto vedere 

l’educatrice interagire anche con semplici domande e risposte e abbracci e baci virtuali a volte in diretta a volte in differita. Il Secondo Step, è quello 

di valorizzare e trasmettere tutto quel patrimonio che rappresenta la “Storia” dei nidi di Roma Capitale fatto di canzoncine, filastrocche e storie 

raccontate che, da generazioni si trasmettono ai bambin* con grande successo. Questo patrimonio che, non si trova generalmente nel web è 

l’originalità della cultura educativa e didattica del nido, che in questo momento particolare le educatrici hanno voluto ancora di più valorizzare 

trasmettendolo ai loro bambin* a casa. In qualche modo abbiamo fatto entrare le tradizioni del nido nelle case dei nostri bambini e nelle loro 

Famiglie. 

Quante volte, i genitori ci chiedono di aiutarli perché non riescono a decifrare le richieste dei bambini, quando stanno a casa, su questa o quella 

canzoncina, su questo o quel racconto…? Non tutti i bambini ricordano le parole delle canzoncine, specie i più piccoli o delle storie che vivono al 

nido, “Loro” tentano, a volte pretendono, che i genitori gliele raccontino ma i genitori non sanno a loro volta né la melodia né le parole.  

Il nostro Progetto, vuole quindi, trasmettere attraverso le nostre attività la “cultura delle nostre tradizioni” che, quotidianamente ci caratterizza 

facendo entrare il nido nella casa di ogni bambin*. La capacità resiliente dei bambin* fa sì che, i nostri video possano sostenerli e accompagnarli 

anche in “modalità schermo” e continuare ad interagire con le educatrici, a mimare, cantare e raccontare e nello stesso tempo, aiutare i genitori a 

far scorrere questo tempo “infinito” chiusi in casa, trasmettere agli uni e agli altri il senso di appartenenza e vicinanza alla stessa comunità educante. 

Anche il racconto di storie tratte da libri che, i bambin* conoscono perché li fruiscono quotidianamente al nido ma che non hanno a casa aiuta a 

mantenere vivo il contatto col nido. Attraverso i feedback dei genitori, constatiamo che per i bambin* rivedere le loro educatrici che raccontano o 

interagiscono con loro mette loro un grande buonumore e che spesso vogliono ripetere e ripetere quasi all’infinito la visione.”   



  



  



  



 



 

 

  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



  



CONCLUSIONI 

 

I bambini all’inizio di questa attività, con le loro frasi e i loro comportamenti, hanno dimostrato grande entusiasmo e i genitori si sono sentiti 

supportati. Alcuni hanno confermato che, conoscere le modalità di svolgimento di una determinata attività, o il testo e il ritmo di una canzoncina, 

rappresentano una grande risorsa da utilizzare nelle giornate passate insieme ai bambini e permettere loro di avere un ricordo positivo e piacevole. 

Molti di loro si sono emozionati e per noi è stato bello constatare la loro risposta di gioia.  

In accordo tutto il Gruppo Educativo, si prodigherà nel preparare e proporre routine e momenti educativi, ma soprattutto emozionali ed affettivi 

perché pensiamo che in questo tempo, che purtroppo non sarà breve, è importante non spezzare il rapporto e la relazione che si è creata tra noi 

educatrici e i bambin* e le loro famiglie.  

Concludiamo, dicendo, con convinzione che, il nostro “lavoro” è bellissimo perché mette in gioco le nostre sfere affettive, emozionali ed educative 

e proprio perché non lavoriamo con “fogli di carta” ma con bambin*, abbiamo la responsabilità per quanto ci compete, di favorire, sostenere e 

incoraggiare i bambin* in tutte le fasi della loro crescita psicofisica e nei momenti di criticità, ora ancora di più, aiutiamoli con serenità a godere e a 

vedere la luce che è in ognuno di noi.  



Ringraziamenti e frasi dei Genitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie, Alice è 

molto emozionata. 

 

Buon giorno maestre, 

Alice si è svegliata 

chiedendomi di rivedere 

Carletto. 

Grazie a tutte le maestre da 

Francesca, i video e le filastrocche 

le ascoltiamo e vediamo 

tre/quattro volte al giorno, un 

grazie anche da noi genitori. 

Ringrazio, sono stupende 

queste canzoni, Fede è 

super felice e le vuole 

sentire e risentire più 

volte. 

 

Che bello!!! Grazie, 

Federico è stato 

felicissimo!!! Rideva e 

ballava. 

 

Grazie mille per la presenza. Le 

sue preferite. A casa cantiamo. 

Ascoltare la vostra voce fa un 

gran bene. 



 
 
 
 
 
 
 
 
"L'insegnamento non è solo un freddo passaggio di informazioni, ma è una relazione tra due 
esseri umani, in cui uno è  assetato di  conoscenza e l'altro è votato a  trasmettere tutto il 
proprio sapere, umano ed intellettuale."                                       
 

           Rudolf Steiner  
 

 
 

Nido Joan Mirò 
 

 
Il Gruppo Educativo                                                                                              
Stefania Palleri - Sez. Grandi 
Luisa Giovinazzo - Sez. Medi 
Margherita Mariotti - Sez. Piccoli

  
La P.O.S.E.S. 

Maria Eugenia Arioni 
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https://www.frasicelebri.it/argomento/bere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/conoscenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/rudolf-steiner/
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Sezione Piccoli
All’inizio del mese di Maggio ci siamo 
confrontate su quali potessero essere gli 
strumenti migliori per interagire con 
l’intero gruppo dei nostri bambin* ed i 
loro genitori. Partendo dalla certezza 
che tutti posseggono uno smartphone, 
abbiamo deciso di continuare ad usare 
il gruppo whatsApp in essere. 
Attraverso le proposte delle varie attività 
abbiamo cercato di portare  un po’ di 
nido nelle case dei bambin* e dai 
commenti dei genitori sulle reazioni dei 
bambini alla vista dei nostri piccoli 
video abbiamo capito che, per loro 
l’importante è stato continuare a vederci 
ed a sentire le nostre voci. In questo 
modo abbiamo cercato di mantenere 
viva la relazione e quel  legame  che, si 
era creato durante i mesi trascorsi al 
nido.

Introduzione di elementi significativi per le canzoncine 
del nido (orologio, palloncino ecc.) che , oltre a creare un 
clima allegro sviluppano il linguaggio e la 
memorizzazione.

Lettura di nuove avventure di Spotty per 
stimolare la capacità di ascolto e sviluppo 
del linguaggio

Il laboratorio sonoro con gli oggetti 
presenti in casa. Sviluppo della 

capacità di ascolto, riproduzione e 
riconoscimento di suoni e rumori.



Sezione Medi
Noi crediamo che le canzoncine mimate con ripetizioni di ritornelli, hanno molteplici peculiarità: il ritmo, il movimento e la voce dell’adulto ricoprono un 
notevole valore educativo e cognitivo per il suo valore di sviluppare l’aspetto socio emotivo e per stimolare la capacità di concentrazione.

Un’educatrice 
attraverso lo 
schermo ha 
cantato la 
canzoncina 
mimata “la 
barchetta” 
tramite il 
materiale in 
carta fatto da 
lei. 

I bambini  
ricordavano 

perfettamente la 
canzoncina e 
guardando la 

riproduzione nello 
schermo hanno 

manifestato 
entusiasmo nel 

cantarla insieme ai 
genitori che, hanno a 
loro volta realizzato il 
materiale occorrente.

Le canzoncine mimate



Un’ educatrice mentre mima la 
canzoncina “Il pesciolino” tanto 
amata dai nostri bambini.

L’educatrice propone 
dei disegni che non 
tardano ad arrivare

Grazie Maestre, Livia è sempre entusiasta quando le dico che sono arrivate i video 
delle maestre, le canzoncine ora le canta benissimo e sto finalmente imparandole 
anche io.

Grazie infinite, lui è particolarmente attratto da alcune canzoncine che ricorda meglio di 
altre.

La creatività dei bambini e la voglia di imparare, insieme al piacere di condividere con le 
educatrici è come sempre uno stimolo per noi a continuare a stare vicini ai nostri piccoli

FEEDBACK DEI GENITORI: 



Sezione Grandi
Per far fronte alle problematiche della chiusura dei Servizi educativi e scolastici che, in questo momento si sono 
presentate l’attivarci per realizzare la didattica a distanza ma più propriamente R. a. D. (relazione a distanza) è stato 
molto importante l’utilizzo  di altri mezzi che permettano di vederci, di sentirci, con gli sguardi, con le parole e i toni 
della voce, questi canali, piattaforme, siti web, Facebook, Whattsapp, videochiamate, spesso criticati, nel recente 
passato perché ritenuti freddi, oggi sono diventati la nostra risorsa primaria, per mantenere relazioni, per superare il 
senso di isolamento.
 In questo tempo è stata indispensabile la mediazione tramite i genitori, tra noi e i bambini, che non avrebbero 
potuto interagire con noi perché molto piccoli. Forse i nostri bambini hanno pensato che non ci fossimo più, infatti i 
genitori ci hanno raccontato le loro paure o semplicemente un comportamento diverso dal solito. 
I genitori, nella grande maggioranza si sono  resi disponibili a predisporre la propria casa in modo che il bambin* 
potesse svolgere delle attività proposte, che normalmente faceva al nido, ad ascoltare le nostre spiegazioni, trovando e 
recuperando il materiale adatto, soprattutto per le attività di manipolazione o laboratoriali. 



Il travaso montessoriano racchiude in sé una molteplicità 
di comportamenti che, lo rendono una delle attività più 
complete, capace di stimolare la coordinazione oculo 
manuale,

I travasi

e lo sviluppo intellettivo 
sono uno dei mezzi più 
efficaci per permettere al 
bambino di concentrarsi, 
allenare la motricità della 
mano, apprendere, 
conoscere sé stesso e le 
proprie  capacità. 
Abbiamo spiegato con 
una   dimostrazione video 
tutti i passaggi e i 
materiali occorrenti per 
questa attività.

La manipolazione
Abbiamo proposto questa attività perché il bambino ama lavorare con 
materiali plasmabili, questo gioco oltre che piacevole e importante a livello 
sensoriale, ha anche un importante risvolto simbolico, lui è protagonista  e 
plasma e modifica la realtà esterna, le sue azioni lasciano un segno una 
espressione di sé. 
Il bambino può toccare, lavorare, trasformare e sperimentare la sua 
creatività, in una dimensione  rassicurante e formativa.

“Che morbida, la farfalla 
di bruco mostro mi 

diverto molto molto, ma 
si attacca alle mani ” 

“Faccio come mamma 
preparo la pizza”



Attività Montessoriana - Geopiano
Tavoletta di legno con chiodi messi in modo simmetrico sui quali i bambini 
possono mettere degli elastici colorati in vario modo. 
Abbiamo proposto questa attività perché i bambini la svolgevano al nido 
tutti molto volentieri, essa favorisce la coordinazione oculo manuale, 
sviluppando la manualità fine, la creatività e permette al bambino di 
imparare a calibrare bene la forza necessaria per allungare l’elastico e 
agganciarlo ai chiodi. La fantasia dei bambini è sempre sorprendente, noi 
proponiamo ma sono poi loro a realizzare e utilizzare tutti i materiali con 
estro e fantasia

Anche per noi educatrici è molto difficile continuare nel tempo questo tipo di relazione a distanza, ma il nostro lavoro è sostenuto dalla 
documentazione che i genitori ogni giorno ci inviano, che ci conforta e ci spinge a continuare nel sostenere i bambini e le loro famiglie. 
Ringraziamo tantissimo i genitori che con la loro collaborazione rendono possibile tutto questo, lavoriamo insieme, aspettando che si 
possa tornare alla relazione umana vera  indispensabile e a riabbracciarci. 

Grazie maestre Tito si è divertito 
tantissimo, speriamo di stare 

insieme presto



Il Gruppo Educativo
Carla Brunetti, Elisabetta Cristiano, Margherita Mariotti, Orietta Tollo

Luisa Giovinazzo, Agnese Renzi, Alexandra Morelli, Marcella Amato, Donatella 
Macioci, 

Stefania Sbucafratta, Patrizia Di Fava, Patrizia De Sillo, Stefania Palleri, Sara De 
Santis

La P.O.S.E.S.
Maria Eugenia Arioni

“Impastare è usare il tatto, muoversi con la sensualità che 

viene dall’assecondare il sapere delle mani dosando, 

toccando, osservando, assaggiando, sporcandosi di 

profumi antichi... impastare vuol dire anche odorare, le 

mani sapranno di farina, di scorza di limone e di spezie 

ancora per qualche ora dopo la preparazione del piatto. “ 
                                                                                                                                            Crepet 
Paolo


