
As· o N·do 
PRINCIPE RANOCCHIO Mun. lii 

"Aspettando che finisca" 

In questo momento di forzata separazione 
il nostro pensiero educativo è stato quello di 
ri-collegarci alle famiglie e soprattutto ai bambini. 
Abbiamo cercato di mantenere vivo il sentimento 
di appartenenza alla comunità e lo abbiamo fatto 
usando nuovi strumenti e nuove strategie 
tenendo sempre presente la fondamentale 
importanza che la relazione ha nel 
processo educativo. 
Sappiamo che non possiamo avere un 
contatto fisico con i nostri bambini, ma i piccoli ci 
possono vedere e soprattutto possono sentire 
di essere pensati. 
La relazione c'è, 
non si è interrotta, 
non si è spezzata 
e quindi, "NEL~TTESA CHE FINISCA " abbiamo 
cercato di mantenerla. 



Sezione piccoli 

Premesso che nel nido soprattutto nella sezione piccoli i contenuti didattici passano attraverso la 
relazione tra bambino ed educatore l'unico strumento è stato dare indicazioni alle famiglie. 
Quindi ci siamo attivate per far sentire la nosb:a vicinanza ai bambini che da Wl giorno all'altr·o hanno 
visto le loro abitudini cambiare drasticamente. 
L'attenzione di tm bimbo piccolo in Wl coutesto diverso dal nido non è destinato a dw·are. 
Partite da tm augtu·io ai bimbi e alle loro famiglie per Pasqua, abbiamo consigliato di proseguire con 
attività che quotidianamente venivano svolte al nido come: tr·avasi, cestino dei tes01i , manipolazione, 
libri tattili eccetera. 
Abbiamo suggerito le attività descritte in allegato. Tra cui circolari iter burocratici, piccoli video con 
canzoncine e abbiamo ottenuto dalle famiglie saluti, ringraziamenti, alcune foto. Intendiamo 
proseguire su questa linea. 

Didattica a distanza sezione piccolJ del pl'inclpe ranocchio. 

09 04/2020 
Inviato videomessaggio di auguri di Pasqua 

14/04/2020 
Inviata la circolare per le riconfern1e per l'anno educativo 2020/202 l 

15/04/2020 
Dalla Casina di Raffaello lettura online di favole di Gianni Rodari 

16/04/2020 
Video sulle 7 meraviglie del mondo secondo i bambini. Inviato per stimolare una 1iflessione educativa 
per i genito1i e gli educato1i. 

18/04/2020 
Inviata la circo lase per la presentazione dell'ìsee 

21/04/2020 
Inviato articolo sul significato della didattica a distanza al nido. Prodotto dalla psicologa, 
psicoterapeuta e mediatrice culturale dottoressa Paola Marangio 
Paolamarangjo@gmail.com www.psicologia faenze.i t/?P= I 02 

23/04/2020 
Inviata la filastr·occa per insegnare ai bambini a lavare le manine 
Tratta dal gruppo educat:Iici del comune di Roma 

27/04/2020 
Inviata attività "il barattolo della calma" 
Uno strumento educativo per rilassare i bambini 
www.metodomontesso1i bttps:// metodomontesso1i. it attività educazione mootesso1iana/barattolo 
della calma 

29/04/2020 
Inviata attività "La sabbia cinetica" 
Da educatrici del connme di Roma 
Https://Facebook. Com/100027904506631/post/55 82291585 7854/ 



\ 



"Aspettando che finisca 11 

sezione MEDI 

Con i bambini della sez MEDI abbiamo iniziato a 
ristabilire i rapporti con le famiglie cercando e 
trovando il modo di raggiungere tutti. 
Ci siamo concentrate sull'aspetto della vicinanza e 
della relazione educativa, stabilendo un contatto 
virtuale ma forte, con i bambini che hanno ritrovato 
la nostra presenza tramite video di saluti e 
canzoncine, riconquistando così un po' delle loro 
routines. 
Successivamente abbiamo pensato alle proposte 
educative: manipolazione, esperienze di pittura ed uso 
del colore, racconti di storie, gioco euristico. 
Concretizzate attraverso consigli, video, post, link. 
Sensibilizzando i genitori, spiegando loro il perché delle 
nostre proposte, abbiamo cercato di trasformare questo 
periodo di interruzione e isolamento in arricchimento per 
tutti. 
I genitori hanno collaborato documentando con 
foto e inviando anche video, audio e messaggi di 
ringraziamento. 
li lavoro è in corso di sviluppo. 

Le educatrici 



SEZIONE MEDI SCAMBI DI LETTURE DI TUTORIAL DI CANZONI IN COMUNICAZIONI ALTRO 
ASILO NIDO SALUTI VIDEO LIBRI E STORIE SUPPORTO PER VIDEO DI SERVIZIO 

'RINCIPE RANOCCHIO OSCRITTI ( AUDIOLIBRI ) LE A1TIVITA' 

RICERCAE 
RECUPERO 

25/03/2020 CONfATIO DIUN 
GENITORE 

-LETIERA APERTA 

30/03/2020 AI GENITORI 
-SALUTI Al 
BAMBINI 

-LETIERA APERTA -RACCONTO "UN 

09/04/2020 AI GENJTORI PUNTINO CHE SI 
-FOTO DELLE CREDEVA UN RE" 
EDUCATRICI E (STORIA DEL 
AUGURI DI PASQUA CORONAVIRUS ) 

-RINGRAZJAMENTO -COMUNICAZIONE 

14/04/2020 PER VIDEO DEI PER LE RICONFERME 
BAMBINI CON GLI PER L'ANNO 
AUGURI DI PASQUA SCOLASTICO 

2020/2021 

( CASINA -PROPOSTA 

15/04/2020 RAFFAELLO) PROG. ''FARE CON IL 
LETTURE FIABE COLORE" 
( CENT. G. RODARI) 

-LETTERA APERTA -PROPOSTA -PROPOSTA "GITA 

22/04/2020 AI GENITORI ''BARATTOLO ALLA FATrORIA 
-SALUTI AI DELLA CALMA" DEGLI ANIMALI" 
BAMBINI VIDEO 

-LETTERA APERTA -PROPOSTA "PASTA -CANZONCINA 
Al GENITORI DI SALE" "IL PALLONCINO 

30/04/2020 -SALUTI AI BLU'' TRAMITE 
BAMBINI VIDEO 



I bambini devono essere 

liberi di sporcarsi: significa 

che sono dentro il dipinto. 

Riescono a vivere con il 

corpo quello che stanno 

esprimendo sul foglio. 

I j 

Attraverso il colore il 

bambino conosce diverse 

tecniche pittoriche, usa in 

modo fantasiosi alcuni 

strumenti ed esprime, 

attraverso questa attività, 

sensazioni ed emozioni 

complesse. 



Dopo Q~er QCCennQto 
Qll'importQnZQ dellQ pitturQ, 

che dite ~i ~olete sperimentQre 
in queStQ Qtti~ità insieme Qi 

~ostri bQmbini? Le loro 
espressioni soddiSfQtte ~i 

ripQgherQnno dell'impegno. Noi ~i 

chiediQmo di fQre Qnche le foto 
e di in~iQrcele. GrQzie!! 

Asilo Nido 
PRINCIPE RANOCCHIO 

Sez MEDI 





Noi della.sezione Grandi dell' asilo Principe Ranocchio 
non avremmo mai pensato di poterci ritrovare in questa 
realtà a dir poco surreale a anomala, lontano dalla 
normalità del nostro lavoro come educatrici all'interno di 
un nido. 
Detto ciò il nostro primo pensiero è stato attivarsi subito 
per poter mantenere un contatto continuo e frequente 
mantenendo fede al percorso educativo - didattico 
intrapreso già nei mesi scorsi. Abbiamo mandato 
attraverso la d.a.d.video, racconti, attività, canzoni e 
saluti tra cui quelli pasquali, in modo che i bambini 
potessero avere sempre in mente la nostra presenza e 
rafforzare il legame didattico - educativo, elemento 
essenziale per il loro percorso di crescita. 
Noi continueremo su questa linea affinché i bambini 
possano trovare certezze e l'aspetto formativo in una 
situazione confusa ancora con poche notizie di rientro 
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SPAZIO INSIEME 

"Aspettando che finisca" 

Asilo nido Principe Ranocchio 
Mun.111 

Il servizio "Spazio Insieme" 
all'interno dell'asilo nido 
Principe Ranocchio si rivolge ai 
bambini e alle loro famiglie. Lo 
spazio offre l'opportunità di 
stare insieme in un luogo dove 
fare esperienze educative : i 
bambini hanno a disposizione 
un ambiente pedagogicamente 
strutturato mentre agli adulti 
viene data l'occasione di 
condividere idee e consigli con 
altri genitori e con noi 
educatrici. 



In 1questo momento di chiusura 
per l'1emergenza sanitaria, lo 
stravolgimento delle giornate ha 
colpito in modo particolare i 
bambini che, improvvisamente~ 
sono stati privati di molte relazioni 
significative. 
Dopo un iniziale senso di 
smarrimento noi educatrici ci 
siamo attivitate e abbiamo, tramite 
WhatsApp, stabilito un contatto 
diretto con i genitori per mantenere 
un legame emotivo con i bambini, 
per ribadire la nostra vicinanza e 
per tenere acceso il loro senso di 
appartenenza al nido. 
Abbiamo inviato suggerimenti di 
attività creative da poter realizzare 
a casa, anche riproponendo 
esperienze significative già svolte 
tutti insieme al nido come : 
Manipolazione, travasi, pasta di 
sale 





ringrazio per tutto ciò 
che fate e per ciò che 

siete ... W un vero punto 

di riferimento per noi 
genitori. 
Un abbraccio e ancora 

grazie -;~ 

piacerebbe rincontrarvi!! 

~j 
Speriamo che tra un 
mesetto si ritorni alla 
normalità .. 21 :41 

Aurora cmq si è adattata 
molto bene x fortuna 
ma se penso a questa 
clausura forzata x lei mi 
sento malet~ 

~ v s1:a reg1s1:ranao u ... 

Care Maestre Lucia 
e Tiziana, volevo 
ringraziarvi tanto 
per l'amore che 
dimostrate verso i 
nostri bambini e per 
le fantastiche attività 

Ciao Lucia sono la 
mamma di Anna. Mia 
madre(Rosanna) mi ha 
girato il link ... Grazie mille 
del pensiero! Lho inoltrate 
anche alle mamme 



Noi educatrici abbiamo cercato, 
anche se lontani, soprattutto di non 
trascurare la relazione affettiva che 
si era creata con i bambini e le loro 
famiglie durante l'anno inviando 
messaggi di saluti e auguri. 
La risposta partecipata e cordiale è 
stata la testimonianza che 
nonostante la forzata distanza 
stiamo riuscendo a mantenere un 
contatto, un legame con i "nostri" 
bambini, genitori e .... insieme 
aspettiamo che questo periodo 
difficile finisca per ritornare alla 
normalità. 

Le educatrici 
Lucia Origlia 
Tiziana Tinti 



... il lavoro continua ... 

PICCOLI MEDI GRANDI 

Daniela 
Patrizia 
S.elina 
S.ilvia 

Antonella 
Laura 
M .. Grazia 
Marina 

Asilo Nido 
PRINCIPE RANOCCHIO 

MUNICIPIO lii 

Lucia 
Tiziana 

POSES 
L . L . Gioviale 


