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ASPETTANDO CHE FINISCA
“Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia.

Perché oltre la nera cortina della notte c'è un'alba che ci aspetta.”  (Khalil Gibra)

PREMESSA

Il 5 marzo 2020 siamo stati improvvisamente catapultati in una nuova realtà a causa di un nemico

sconosciuto: il corona virus. Ci siamo ritrovati in una strana dimensione, quasi come sospesi in un tempo

rallentato, irreale, lontani dalle nostre abitudini quotidiane, dai nostri affetti e dai nostri contatti.

Dopo un primo momento di sbigottimento, il nostro pensiero è andato ai bambini, alle bambine e alle loro

famiglie. Come vivranno questi momenti? Cosa faranno nella giornata? Quali pensieri avranno e quali

emozioni staranno vivendo? Da alcuni contatti telefonici è subito parso chiaro che sentivano la mancanza

delle loro routine, della vita al nido, dei loro amici, delle educatrici (e noi di loro); ascoltandoli sono nati in

noi il desiderio e la consapevolezza di voler e dover essere loro accanto per mantenere almeno il contatto

visivo e soprattutto affettivo. Ma come fare?

Mai avremmo immaginato che questa pandemia ci avrebbe portato a ben volere il cellulare, il tablet, il

computer e il televisore; sempre si diceva ai genitori che bambini così piccoli non avrebbero dovuto

proprio avere questi oggetti “fra le mani”, ed invece è stato proprio grazie a questi mezzi che siamo riusciti

a mantenere vivi i contatti e le relazioni.



Lo sconcerto e lo sconforto era tanto ma il desiderio di essere vicine ai bambini e alle
bambine e di supporto ai genitori ci ha fatto scoprire e studiare nuove strategie.
Soffermandoci sui concetti di relazione, affettività, continuità educativa in ogni sezione
secondo la fascia d'età, la disponibilità di strumenti e le competenze informatiche abbiamo
fatto del nostro meglio per dare un senso a quanto ci sta accadendo, lasciandoci anche
guidare, nel percorso, dalle risposte degli adulti e dai sorrisi, piccoli pensieri, saluti con
frasi storpiate e baci sugli schermi dei bambini.

Lettera ai genitori

Gentili genitori, in questa strana dimensione, sospesa ed

inaspettata, stiamo facendo del nostro meglio da casa per

mantenere una continuità affettiva e relazionale. Abbiamo creato

materiale da poter vedere insieme ai vostri bambini, per farli sentire

ancora vicini al loro ambiente nido e ai loro compagni e anche per

mostrarvi quelle attività che possono ripetere a casa con voi.



SEZIONE PICCOLI
Gabriella Palmieri - Nadia Costantini - Raffaella Cardosa - Valeria Santucci

Nella sezione piccoli, appena si è compreso il prolungarsi dell’emergenza e la non

immediata risoluzione, si è pensato di istituire un gruppo WhatsApp con le famiglie

della nostra sezione per mantenere il contatto: è nata così la chat “PICCOLI

ORSETTI GOLOSI”.

Lo slancio nel ritrovarsi è stato esplosivo e coinvolgente fin da subito, ed ha

permesso a noi educatrici, ma al contempo anche alle famiglie, di mantenere una

piccola parte di quella ritualità, facente parte del quotidiano pre-emergenza.

Il progetto educativo della sezione piccoli “I cinque sensi: conosciamo

attraverso i materiali naturali”, portato avanti per l’a.e. 2019/2020, volge

naturalmente al raggiungimento della conoscenza del sé e dell’ambiente circostante,

per mezzo di attività che stimolino i cinque sensi attraverso l’uso di materiali

naturali e di recupero, nonché di oggetti di uso quotidiano.

Certo, fondamentale, in questa fase così delicata e ricettiva, è la strutturazione

mirata degli ambienti, ma forse soprattutto, il contatto visivo e fisico, insieme a

tutto ciò di cui si compongono i vari momenti di cura quotidiani.



Detto ciò, abbiamo cercato di
superare tali limiti, affidandoci ai
genitori, come figure di mediazione e
ciò con soddisfacente successo.

Fin qui, quindi, abbiamo proposto
attività che i genitori potessero
facilmente, riprodurre nell’ambito
casalingo.

Abbiamo iniziato con il salutarli,
inviando fotografie di disegni che
riproducono una giornata tipo al nido,

e proponendo canzoncine che
generalmente cantiamo con i bambini:
“Il coccodrillo come fa”, “Nella vecchia
fattoria”, “Sbirulin” e la “Canzoncina della
conoscenza” che ci ha permesso di
ripetere tutti i loro ed i nostri nomi,
proprio come in una giornata
trascorsa insieme al nido.



In seguito, con una certa
costanza, sono state loro
inviate proposte di attività
da continuare a svolgere a
casa fornendogli anche
qualche breve informazione
sulle finalità di ciascuna,
nonché consigli su come
materialmente realizzarle e
un invito a restituirci feed
back, laddove volessero.

Abbiamo proposto:

 “il cestino dei tesori”,

 “la scatola azzurra”,

 “la pasta di sale”,

 “le bottiglie magiche”…



L’entusiasmo dei genitori, dimostratoci

con messaggi di ringraziamento e foto

dei piccoli all’opera, ha continuato a

darci la carica per ricercare nuove

attività.

Così nei giorni successivi, sono stati

inviati loro: un video con la lettura di

un piccolo libricino “Orsetto ed i suoi

palloncini”, e un altro video con la

proposta di un’attività di gioco “La

scatola dei nastri”, ed infine un

biglietto animato per gli auguri

Pasquali.



Ad oggi, visto il persistere della lontananza,
continuiamo a lavorare e a progettare in questa
dimensione nuova, in modo tale da poter proporre
ulteriori attività che siano un proseguimento di
dove ci eravamo lasciati quel 5 marzo. Vogliamo
suggerire, con una certa ritualità, ai nostri “piccoli
orsetti” altre letture, le ciotoline sensoriali (naturale
proseguimento del “cestino dei tesori”), esperienze
legate al gusto (l’assaggio di nuovi cibi dal sapore
spiccato dolce, aspro, salato) e tutto ciò che si
renderà utile, come strumento per mantenere vivo
quel legame creatosi fin qui, e che sarà di stimolo a
rimanere vicini, seppur distanti… sperando di
poterci riabbracciare il prima possibile!



SEZIONE MEDI
Anna Maria Amato - Graziella Colone - Maria Teresa Trappolini - Sara Roberti

In questo periodo così "irreale", fuori dalla nostra realtà

quotidiana, dal nostro lavoro fatto di piccole cose, il nostro
pensiero va ai bambini, a quelle cose che per loro diventano
stimolo per la loro crescita e alle famiglie che chiedono
ancor più vicinanza. Quindi la decisione di consolidare ancor
di più il rapporto di continuità nido-famiglia, proponendo
attività, storie, canzoncine condivise da noi educatrici alle
famiglie.

Riscontri riportateci dai genitori
Mamma di G. Paolo ”Mancate a G. P ed anche a me… a parte tutto,
davvero grazie, questo ci farà sentire meno “strappati” da un realtà che
mai avremmo pensato di affrontare: un ultimo saluto fugace, un grazie
che forse molte di noi avremmo voluto argomentare per come avete
educato e voluto bene ai nostri bambini”.



Mamma di Flavio “Vi penso spesso e spesso dico: Benedette maestre
con la loro pazienza e insegnamento, con le routine, i giochi educativi,
con le canzoncine e le ninne e tutto il resto. Ecco sono certa che tutti i
bimbi sentono la vostra mancanza, si vede nelle cose che fanno, e
pure noi.”

Mamma di Lorenzo “Buongiorno maestre, mi conforta il pensiero di
avervi con noi. In questo momento è davvero importante grazie.”

Uno degli aspetti del nostro progetto educativo è lo 
sviluppo sensoriale

“ 5 sensi, 5 modi per conoscere”

Conoscere l’ambiente 

TOCCANDO,  VEDENDO,  UDENDO, 

ODORANDO e GUSTANDO.



La storia di Cappuccetto  Rosso

Abbiamo proposto, con un video creato da noi, il

racconto della favola di Cappuccetto Rosso, attività

che al nido veniva presentata usando il libro-attivo:

pannelli che riassumono la storia in cinque atti;

corredati di tasche in cui sono presenti le

ciambelline per la nonna, i fiori, la coda del lupo, gli

occhiali, la cuffietta della nonna, il fucile e le forbici.

UDIRE la storia e VEDERE gli oggetti che

caratterizzano i personaggi attraverso l’immagine

sullo schermo digitale è una situazione “nuova”.



Riscontri riportateci dai genitori

Mamma di Ilary: “Che bello il racconto, Ilary appena ha visto il video

gli si sono illuminati gli occhi, è stata davvero contenta.

Grazieeee!”

Mamma di Mattia: “Anche Mattia era tutto concentrato nel guardare

il video e poi quando ha visto il vostro saluto si è emozionato e

voleva rivedervi in continuazione. Grazie!”

Mamma di Cesare: “Video bellissimo… Cesare si era imbambolato”

Mamma di Flavio: “Si, Flavio ha chiamato tutte le maestre e

abbiamo visto il video 5 volte”

Dopo aver raccontato la storia di Cappuccetto

Rosso ci è parso naturale proporre un’attività di

manipolazione.



Le ciambelline della nonna

Mettere insieme gli ingredienti (attività
manipolativa), TOCCANDOLI, per
preparare e seguire passo, passo le
ciambelline della nonna e dopo averle
cotte ….GUSTARLE.

Alcuni riscontri dei genitori

Mamma di Aurora: “Che meraviglia! Aurora non
vede l’ora di farle, grazie.”

“Le abbiamo fatte ieri sera,ottima ricetta …
abbiamo aggiunto scaglie di cioccolato … sono già
finite! E’ stata una splendida idea.”

Mamma di Matteo: “Anche noi abbiamo fatto i
biscotti!”

Le iniziative che abbiamo intrapreso sono state
accolte con entusiasmo e partecipazione da
tutte le famiglie della sezione Medi.



Proposte di nuove attività

È stato chiesto ai genitori di procurarsi materiale di riciclo come

ad esempio tappi di sughero, di plastica e di metallo, scatolette di

cartone, di plastica, rotoli di carta igienica e scottex...

Abbiamo pensato infatti a diverse attività da fare con i bambini

anche stando distanti:

▪ cernite con i fagioli;

▪ pasta di sale (ricetta: 500 gr. di farina, 250 gr. di sale, acqua q.b.)

con conseguente incastonatura di cannucce, tappi...

▪ travasi: fagioli, lenticchie, farina di mais, oppure formati di pasta

dal più grande al più piccolo, vaschetta con la farina di mais;

▪ contenitore dei CD su cui infilare gli anelli, dei tappi di plastica di

latte e acqua;

▪ sacchetto con oggetti (pesca da parte dei bambini oppure del

genitore che nomina l'oggetto estratto);

▪ nomenclatura di frutta, oggetti di uso comune….;

▪ cucina: ciambelline, pizza, biscottini con glassa;

▪ pittura con tempere utilizzando spugnette, tappi di sughero;

▪ collage: ritagli di carta riciclata (buste della farina o del pane...).



SEZIONE GRANDI
Antonella Raho – Manuela Francescangeli – Manuela Bussiglieri – Sara Luciani

Se stare a casa è difficile per gli adulti, figuriamoci per i bambini e le bambine che

improvvisamente e forzatamente hanno dovuto interrompere la loro quotidianità,

senza essere preventivamente preparati, e questo per i piccoli rimane un evento

disorientante e incomprensibile. L’interruzione improvvisa del servizio non ci ha

permesso di preparare, infatti, i bambini/e al distacco forzato, alla mancanza di

routines ormai acquisite e fondate su momenti di cura, di gioco e di attività da fare

insieme ai pari e alle educatrici del nido.

Per mantenere la Relazione, quindi, e per dare una sorta di continuità (ad un

progetto e ad una programmazione già precedentemente condivisa sia con i piccoli

che con le famiglie), abbiamo sentito, subito, l’esigenza di proporre una storia per

tranquillizzare i bambini e rimanere accanto alle loro famiglie, utilizzando nuove

modalità comunicative.

Fra le proposte ludiche ed educative, della programmazione di questo anno, era

stato pensato l’impiego di pochi audiovisivi, opportunamente scelti e creati, e in

questo particolare periodo di forzato distanziamento sociale, l’utilizzo di tali

strumenti ci sta consentendo di poter proseguire la nostra attività e di continuare le

esperienze già iniziate al nido.



Attività ludiche proposte a distanza e 

strumenti/tecnologie utilizzate

Al fine di rispettare ciò che era stato delineato
nella programmazione, e riprendendo gli
interessi mostrati dai bambini nel corso dei
mesi scorsi, abbiamo:

1) creato semplici video continuando a
proporre attività dei momenti di cura e di
relazione quotidiana;

2) proposto alcune delle attività della
programmazione coinvolgendo, senza
nessun obbligo, i genitori, offrendo loro
spunti, proposte ludiche e indicazioni per
realizzare le “esperienze”;

3) inviato messaggi di saluti e avviato
interazioni visive attraverso supporti come
wapp, telefonate e collegamenti collettivi
via zoom.

I video (corredati di suoni, voci, canzoni,
disegni e immagini) sono stati realizzati con i
programmi di word office, video editing e con
app per smartphone.

In questo primo video, la voce
narrante di una educatrice,
presenta una storia da noi ideata
per illustrare il grande problema
che stiamo affrontando: il corona
virus. Per assicurare una
continuità con i percorsi già
conosciuti dai bambini e
bambine, abbiamo utilizzato i
personaggi dei libri del nido.

Abbiamo scelto le immagini
delle copertine affinché i genitori
potessero, volontariamente e
liberamente, acquistarli per
riproporli a casa in questo
periodo.

1a  “Vai via cattivone!”



Il Corona virus, nella storia, diventa una palla che saltella nelle diverse parti del

pianeta, è un senza amici, perché non crede nell’amicizia, ma l’amicizia e la fratellanza

lo cacceranno per sempre in un pentolone in ebollizione dove tutti i mali della terra

si trasformano, e solo l’unione delle creature che lo abitano farà risplendere

l’arcobaleno della salvezza e della speranza.

Concludiamo con la trascrizione del commento vocale di Sara, una nostra ex bambina

rimasta in contatto con noi che ha voluto vedere il video. Riteniamo opportuno citare

la sua osservazione perchè secondo noi ha colto il senso di unione, vicinanza e volontà

di superare gli ostacoli che volevamo dare alla storia. Difatti Sara ci ha inviato questo

messaggio : “Ciao, la mamma mi ha fatto vedere il video avete mischiato tutto le storie

..bello! È proprio vero, allora, che tutti uniti si vince perché erano tutte delle storie

unite…uauu… che bello ciao!”



1b “LE CANZONCINE DEGLI ORSETTI GOLOSI” 

Con il secondo video abbiamo proposto alcune delle tante canzoncine
che cantiamo in vari momenti della giornata al nido, ad esempio dopo la
frutta: altro momento di grande partecipazione collettiva. Abbiamo
scelto alcune canzoni tra le preferite dei bambini e delle bambine:
L’asinello Pepe, Il calzolaio, Il grillo Joe, Whisky il ragnetto.

Le reazioni dei bambini e delle bambine, ma anche dei genitori, sono
state positive. Alcuni ci hanno riferito che ormai i piccoli le conoscono
tutte a memoria, chiedono di ascoltarle ripetutamente e le ballano
spesso.

L’asinello Pepe Il calzolaio



1c “GIOCHIAMO E COLORIAMO”

Video realizzato con mezzi e tecniche
come i precedenti. Abbiamo inserito
nella slide di apertura le voci dei
bambini (prese da un un filmato fatto
all’inizio dell’anno in giardino). Nella
prima parte del video abbiamo
inserito “La canzone dei colori”
accompagnata da varie immagini e
cantata con le nostre voci, seguita poi
dal “Gioco dei colori” che richiama,
invece, uno dei giochi da tavolo (con
tavole e tessere) che svolgevamo in
sezione. Infine nella pagina di chiusura,
sopra un cuore con una filastrocca sui
colori, appaiono le nostre foto e i
nostri saluti vocali. A corredo di
questo video è stata inviata una mail
con dei disegni di personaggi e
oggetti, da loro conosciuti, eseguiti da
noi da ritagliare e colorare.

I colori delle 

emozioni

Rocco il gatto 

e le sue scarpe 

colorate



2) Proposte di attività ludiche a distanza  

Abbiamo scritto delle lettere, inviate via mail e messaggi wapp
alla rappresentante della sezione, che riportavano, oltre i saluti,
delle indicazioni riguardanti alcune proposte da fare in casa con i
loro bambini inserite nella Programmazione. Difatti avevamo già
precedentemente spiegato all’inizio dell’anno, sia ai genitori che
ai bambini, l’esperienza che ci saremmo prestati a fare: un
viaggio sopra la terra.

Quindi è stato proposto ai genitori di costruire un casco ed un
aereo piccolo o grande (con qualsiasi materiale a disposizione)
e, alla fine di queste attività, li abbiamo invitati ad aiutare i piccoli
a “compiere”, con la fantasia, un viaggio guardando un video
molto suggestivo, preso da youtube, che riproduce immagini,
suoni, ambienti e situazioni utili alla nostra esperienza virtuale.



Seguirà a questo viaggio l’invio di altre proposte, tra queste sono in
preparazione:

 un video montato con brevi scene che mostrerà la savana con i leoni
(per continuare ad approfondire la storia di Pik Badaluk su cui abbiamo
lavorato molto nei mesi scorsi) e di villaggi africani dove andremo a
trovare i piccoli amici di Pik e a conoscere i loro giocattoli e giochi.

 Breve filmato riguardante l’eruzione di un vulcano, la costruzione di
questo con materiale di riciclo e/o naturale e la produzione “casalinga”
dell’eruzione e dei relativi rumori.

 Il video di un racconto con schede polimateriche di “Miriam e Pioggia” e
l’invio di schede disegnate da noi.

La risposta degli adulti e dei bambini è stata

entusiasmante! Dalle foto inviateci ci è sembrato, infatti,

molto alto il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i

membri della famiglia.


