


Le educatrici dell’asilo nido “La Chiocciola” dopo un’osservazione attenta dei
comportamenti dei bimbi e delle loro attitudini psicomotorie, di comune
accordo hanno pensato di orientare il loro progetto educativo per l’anno
scolastico 2019/2020 sullo sviluppo delle emozioni.

L’attuazione del progetto è stata messa in pratica dopo una documentazione
personale e di gruppo con la ricerca di libri e materiali didattici utili per la
proposta educativa. La ricerca ha trovato un forte riscontro da parte dei

bambini nella lettura del libro “I colori delle emozioni”. Nello stesso

hanno imparato a riconoscere i colori e ad attribuire ad essi uno stato emotivo
di riferimento.



I bambini hanno partecipato attivamente al

progetto perché attraverso le emozioni hanno

sperimentato in modo involontario una profonda

conoscenza di loro e delle loro potenzialità, le loro

fragilità e ad instaurare rapporti gratificanti e

appaganti con gli altri basati sulla collaborazione,

la coesione e favorendo lo sviluppo. La scelta di

lavorare sulle emozioni da parte del gruppo

educativo ha avuto come obiettivo di dare la

possibilità ai bambini di riconoscere, elaborare ed

esprimere le proprie emozioni sempre nel rispetto

delle loro capacità individuali.



D. Coleman afferma che puntare sullo sviluppo di una
competenza emotiva fin dalla prima infanzia è un fattore di
protezione verso comportamenti devianti.

Il nucleo centrale del lavoro del nido risiede nella capacità di
consentire al bambino di sviluppare legami significativi (oltre
quelli familiari).



“Educare con sentimento” vuole affermare
l’unità tra sviluppo cognitivo ed emotivo, ossia
come le relazioni affettive siano alla base di
ogni acquisizione del bambino.

Nell’intervento educativo le emozioni
rappresentano il presupposto ed il supporto
dell’apprendimento cognitivo.

Senza emozioni l’apprendimento non può
avvenire.



Mai come in questi terribili momenti di coronavirus si sente la mancanza
dell’apporto socio-culturale del nido verso i suoi piccoli utenti e le loro famiglie.

Dalla necessità di proseguire la sua opera di formazione attraverso l’utilizzo di
computer e congegni elettronici vari, la scuola adotta la didattica a distanza.



La situazione che stiamo vivendo ha suscitato in noi profonda riflessione, uno

degli aspetti basilari del nostro lavoro quotidiano al nido riguarda il legame

affettivo ed educativo con i bambini che si può costruire solo attraverso una sana

e fiduciosa relazione con loro e con le famiglie e, di conseguenza, il

coinvolgimento di queste ultime all’interno della realtà educativa.

La partecipazione dei genitori alle diverse iniziative educative è infatti per noi

un valore aggiunto e contribuisce alla creazione di un legame di fiducia

reciproco che si riflette, chiaramente, sui bambini stessi e sui loro feedback, per

questo è stata nostra cura preservare tale rapporto in questo delicato momento di

pandemia.

Ci siamo attivate tempestivamente proprio per mantenerlo vivo attraverso la

didattica a distanza e, attraverso un costante confronto, scambio di opinioni e di

idee nonché di riflessioni, ognuna di noi, all’interno della propria sezione si è

adoperata, e continua a farlo, in base alle proprie predisposizioni e possibilità, a

salvaguardare il rapporto con i bambini e le loro famiglie



Anche per i più piccoli è necessario che non venga trascurata l’esigenza di

mantenere un rapporto con le figure educative di riferimento. A tal proposito

gli stessi educatori sono pronti a creare interventi diretti con il bambino

trattando argomenti inseriti nella programmazione, stimolando la fantasia e la

creatività rafforzando così la relazione tra educatore-bambino-genitore.



▪ La lettura semplice e lineare,
consente al bambino di focalizzarsi
sulle relazioni causa-effetto tra
eventi, emozioni, comportamenti,
conseguenze, aumentando le abilità
di comprensione emotiva.

▪ Le educatrici hanno mantenuto
questa attività a distanza leggendo
libri e cantando canzoncine che i
bambini avevano già interiorizzato
al nido.





. . . per fare un albero….



LE ATTIVITA’

Le attività hanno come scopo quello di far prendere al bambino coscienza e

contatto con i vari materiali proposti. Il coinvolgimento fisico ed emotivo

permette al bambino di scoprire ciò che lo circonda, ciò che conosce a volte solo

visivamente ma che in realtà, grazie ad una libera manipolazione, gli permette di

creare, esprimere e crescere in maniera completa e soddisfacente.

Le educatrici hanno mantenuto questa attività a distanza con i propri mezzi a

disposizione in casa mettendo in campo attività di intrattenimento didattico atte a

stimolare l’interesse e la curiosità del bambino.



I TRAVASI



TAGLIAMO E INCOLLIAMO



DIPINGIAMO



LEGGIAMO UN LIBRO





RELAZIONI CON LE FAMIGLIE

E’ prassi consolidata la collaborazione dei genitori nel nido, tutto ciò

per favorire rapporti di familiarità e condivisione tra genitori-

genitori; genitori-educatrici. Anche nella didattica a distanza i

genitori si sono resi disponibili ad accogliere le nostre proposte

educative coinvolgendo così i loro figli a svolgere queste attività in

casa e restituendoci i loro elaborati.











▪ SEZIONE PESCIOLI:

▪ Angela De Luca

▪ Teresa Costa

▪ Loredana Quarticelli

▪ Antonella Urbani

▪ SEZIONE FARFALLE: 

▪ Rita Ballicu

▪ Francesca Cavola

▪ Francesca Galfano

▪ Elena Iavarone 

▪ Sabina Maggi

▪ SEZIONE GATTINI: 

▪ Caterina Fabrizi

▪ Chiara Mastrangelo

▪ Marisa Picca

▪ Assunta Todini

POSES

Dot.sa Silvia Marino

▪ COLLABORATORI

▪ Antonello Ronzani 

▪ Alba Sellitri

▪ Francesco Colelli

▪ Rita Altieri


