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Messaggio ai genitori 

  Cari genitori in questo tempo sospeso dove all’improvviso tutta la nostra 

quotidianità è cambiata, il nostro pensiero si lega  al filo della relazione che ci 
univa con i bambini e voi famiglie. Ci mancano tanto i loro  sorrisi, gli sguardi, 
l’ energie, le gioie, le curiosità e le coccole  che riempivano le nostre giornate 
trascorse insieme.  Il nostro legame educativo continua  seppur con modalità 
diverse, continuando ad essere quella Comunità educante che coopera, 
sostiene e affronta le situazioni  difficili  con la speranza che  «tutto andrà 
bene» ed i nostri cuori si riavvicineranno per  non perdere i legami  che ci 
univano. 

 «Lavorare con i bambini vuol dire avere a che fare con poche certezze e molte 
incertezze: ciò che salva è il cercare. Occorre avere il coraggio di produrre 
ostinatamente progetti e scelte. Questo compete alla scuola e all’educazione» 

 Loris Malaguzzi 
 



                  Legami a distanza 
 

 Dopo il 4 marzo all’improvviso tutto è cambiato, lo spazio dedicato all’incontro, 
alla relazione educativa è stato interrotto. Dopo una prima fase di 
disorientamento, abbiamo ricercato e condiviso dei modi alternativi per 
mantenere quel legame relazionale ed affettivo che ci univa con i bambini e le loro 
famiglie. Da qui l’idea del progetto «legami a distanza», il cui obiettivo è di  
cercare   di mantenere viva la memoria emotiva richiamando tutti i significati 
legati alla quotidianità, sostenendo il processo di crescita e il senso di Comunità 
educante.  A tal proposito abbiamo costruito e narrato con il   Kamishibai  la storia 
di «Guizzino» di Leo  Lionni  che racconta: « nuoteremo lontano l’uno dall’altro 
ma andremo nella stessa direzione,  finchè ci ritroveremo di nuovo tutti vicini,  
arrotoleremo i fili della nostra rete  rendendo i legami più forti». 

 Gli strumenti della didattica a distanza: 

 In continuità con il Progetto Educativo:  «I colori delle emozioni» è stato 
realizzato un filo conduttore condiviso con i genitori con varie proposte ludiche –
didattiche inviate tramite il canale di comunicazione watsapp per stimolare il 
processo di apprendimento e sentirsi più vicini quali: travasi, pittura, 
manipolazione, lettura di libri , drammatizzazione delle storie, canzoncine 
mimate e illustrate, nomenclature ed appaiamenti, tutorial legati alle festività. 

                



Il KAMISHIBAI  

                                  La valigia dei racconti 

   Legami   
Con  il teatrino delle ombre volevamo 
stimolare i bambini ad una nuova forma 
di linguaggio catturando le loro curiosità 
per i giochi di luci ed ombre 

Come narra la storia di Guizzino «anche nuotando 
lontani l’uno dall’altro andremo nella stessa 
direzione, costruiremo e arrotoleremo  un giorno 
tutti i fili della rete rendendo i legami sempre più 
forti e uniti anche a distanza per vincere le paure». 

Wiscky il ragnetto 



I colori delle emozioni 

La rete di emozioni nascono, si 
sviluppano e creano relazioni.   In 
continuità con il PE «I colori delle 
emozioni» abbiamo narrato la storia  dei 
colori di Anna  Lienas modificato nei 
testi per renderlo accessibile alla loro 
comprensione toccando il tema dei colori 
«giallo –allegria, blu-tristezza, nero-
paura, rosso-rabbia, verde-calma, rosa-
amore) per avvicinare i bambini, in modo 
giocoso e coinvolgente al mondo delle 
emozioni. 
 Il messaggio trasmesso dal racconto è di 
far capire ai bambini come sia preferibile 
riuscire a separare le emozioni in modo 
da poterle riconoscere e gestire al meglio. 

Un libro per l’educazione affettiva 

La scatola  delle 
emozioni 

 I colori, come i lineamenti, 
seguono i cambiamenti delle 
emozioni  « Pablo Picasso» 



«Chi si nasconde sotto i fiori» un 
libro per  attirare l’attenzione dei più 
piccoli  

Superiamo le difficoltà della vita 
insieme  con coraggio 

Il piacere di leggere  

«Raccontare fiabe, storie e racconti  significa 

riempire  un giardino di semi che con il tempo 
diventeranno fiori» 
 Helga dentale 

Fiaba interattiva «A caccia dell’orso» 



Io racconto .. tu  ascolti .. insieme giochiamo! 

Fiabe in valigia  « I tre 
porcellini» gli amici delle 
storie rappresentate al nido 

Feedback «Chi c’è nella fattoria» 
un viaggio alla scoperta 
degli animali  e delle loro 
curiosità 

 Si gioca con le parole, con la mente, 
con le immagini, con i sentimenti.  
 « G. Rodari  » 



La drammatizzazione  

In fondo al 
mar 

Raccontare una storia ai bambini con il teatrino e i vari personaggi è una 
grande magia, da assaporare, la drammatizzazione aiuta i bambini  ad 
esprimere i propri sentimenti. 

 Un’immagine che ci emoziona, ci fa 
sorridere si sviluppa da un pensiero 
magico e creativo e con la fantasia 
diventa una storia, una fiaba, un 
racconto. 

Cappuccetto Rosso 



Letture online  
di fiabe e 
filastrocche di 
Gianni  Rodari 

  

Raccontiamo storie  per condividere 

pensieri, memorie, ricordi, emozioni e per costruire e 
trasmettere cultura. 



Il coccodrillo nello stagno 
 ♫♫♫I bambini riscoprono le 
emozioni della rabbia , 
tristezza, paura, felicità 
ritrovata passando attraverso 
il sentimento della 
solidarietà 

 

 
 

Saper giocare e mettersi in gioco con la musica, per 
creare contesti di ascolto e linguaggi sonori offrendo 
occasioni di apprendimento  pensate per condividere 
gli stupori e le gioie.    

 Le emozioni .. in musica 

 Se sei felice  tu lo sai ♫♫♫ 

Una canzone per imparare le 
emozioni 



Ricordare momenti vissuti insieme al nido 

rafforza i legami  

Aram sam sam♫♫♫ 
 

Farfallina ♫♫♫ 
 

La musica è un gioco infantile, può essere veicolo 
privilegiato di conoscenza di sé attraverso l’altro, ma 
soprattutto può essere vissuta come linguaggio per 
esprimere emozioni e creatività. 

Gli indiani♫♫♫ 

                         Feedback 



Curiosare fra i suoni 

Whisky il ragnetto ♫♫♫ 
 

Palloncino blu ♫♫♫ 
 

La proposta di curiosare  fra i suoni  attraverso la voce, le  immagini colorate  stimola 
la curiosità, è un gioco dell’immaginario di personaggi, luoghi e storie che produce 
ascolto, attenzione e divertire  tanto i bambini. 
 

con illustrazioni create dall’educatore 

Suoni nel  paesaggio  ♫♫♫ 



  Un percorso in ascolto 

La pecora nel 
bosco ♫♫♫ 
 

La mucca da 
latte ♫♫♫ 
 

Le canzoncine mimate sono di notevole valore educativo perché 
promuovono lo sviluppo del linguaggio e socio-emotivo, uniamo il 
canto a gesti , immagini ed emozioni di suono. 

 Palloncino blu  ♫♫♫ 

 Rimaniamo attaccati al filo per 
non perdersi 



        Attenti 
bambini ♫♫♫ 
 
 

Canzoncine Mimate 
La musica è un linguaggio per esprimere emozioni e creatività, la musica 
rassicura, crea legami, cantare e mimare le canzoncine conosciute dai 
bambini, attraverso le voci, parole, gesti si rievocano i momenti vissuti al 
nido.  

       Il bruco  ♫♫♫ 
 

      Pinocchio ♫♫♫ 
            senza fili 



 E continuiamo.. a giocare con                        

l’allegra  fattoria 
Con i materiali da recupero e molta fantasia ricreiamo particolari 
dell’ambiente:  fattoria, prati, aia; muovendo gli animali  e riproducendo 
i loro versi si arricchisce la conoscenza degli animali e del loro habitat. Il 
gioco viene proposto per  rievocare memorie già vissute al nido con i 
vari habitat degli animali. 

       L’anatroccolo                                                                 
♫♫♫ 

Feedback 



  
Laboratorio « Emozioni e creatività» 
Stimoliamo i bambini  alla creatività e alla fantasia 
attraverso la manipolazione tattile: impastare, schiacciare, 
modellare, spalmare, esplorare e scoprire le caratteristiche 
dei materiali sviluppa le competenze sensoriali, motorie, 
cognitive ed espressive.  Favorisce  la coordinazione oculo-
manuale. 

Oggi giochiamo 
con la schiuma  

Feedback 



Abbiamo suggerito ai genitori di 
realizzare una scatola  dei ricordi  
per raccogliere e conservare 
piccoli tesori, ricordi delle 
vacanze estive. 

              Mani in pasta  
 

La manipolazione risponde perfettamente al fare creativo, permette al 
bambino attraverso l’esperienza sensoriale, di sperimentare materiali 
diversi che può trasformare in forme nuove e impreviste. 

   E… tra le ultime proposte   
   la «Scatola dei ricordi» 

     Feedback 



  
Dal nido .. a casa travasiamo nuove 

esperienze  
E’ un’ attività educativa che perfeziona i movimenti fini della 
mano e stimola lo sviluppo intellettivo, un modo per 
permettere al bambino di concentrarsi e divertirsi. 

feedback 

Farina di mais Riso 



                 Le feste 
La Pasqua è un’occasione unica per coinvolgere i 

bambini nella realizzazione di semplici creazioni  
usando materiale naturale facile da trovare : un 
cartoncino, dei tappi sughero , tanti colori… 

 E con dei biglietti 
Augurali per la 
Festa delle 
Mamme abbiamo 
voluto continuare 
a far sentire la 
nostra presenza 
alle famiglie e ai 
bambini/e 

Feedback 



   

  

 Esplorare.. e.. scoprire proseguiamo le nostre 

attività  in modo creativo e divertente   al «luna park didattico» con i 
giochi che potenziano la manipolazione e la motricità fine per un 
equilibrato sviluppo psicomotorio 

Abbiamo 
utilizzato 
materiali  
naturali  di uso 
comune che si 
possono trovare 
in casa: 
sughero, carta,  
cartone, 
metallo ecc.. 

Infilare, 
svuotare, 
scuotere, 
riempire, 
aprire…sviluppa
no 
concentrazione 
ed autonomia. Feedback 



   Dall’ atelier di casa  mentre aspettiamo che le reti dei legami si   uniscono, 
realizziamo dei giochi semplici: puzzle, appaiamenti, nomenclature, libri 
sensoriali …per favorire lo sviluppo linguistico.  

Libro 
polisensoriale 

Work in progress 



Documentare… 
per lasciare una traccia, per ricordare l’esperienza vissuta, per non  
perdere la straordinarietà di certi momenti , per ritrovare il piacere delle 
cose fatte, per mettere in risalto le individualità. 

    



Pensieri e parole…. 
Sono parole di vicinanza che danno forza al nostro «fare educativo»  per continuare 
a tessere  la  rete di relazioni significative con le famiglie accogliendo con gioia le 
risposte dei bambini e il loro entusiasmo.  

I messaggi 

che scaldano 

il cuore 



  
Ogni bambino è un fiore diverso 
e insieme rendono il mondo un 
bel giardino, l’essenziale è 
rifiorire 

  

In questo nostro tempo sospeso sono nati nuovi  legami che ci hanno impedito di 
perderci  bambini/e , genitori, educatori. Insieme nuotando  nella stessa  direzione 
in un acquario virtuale  ci siamo intrecciati  in una rete di emozioni, pensieri, 
racconti, colori e musiche uniti anche a distanza. Torneremo ad  abbracciarci nella 
nostalgia dei  legami che ogni giorno si costruiscono  al nido. Grazie a tutti i 
bambini/e  e alle famiglie che hanno reso possibile questo scambio  rafforzando  il 
legame educativo con l’augurio di ricostruire, ridefinire, re-inventare  nuovi percorsi 
insieme. 



«Bisogna ritornare sui passi già dati, per 
ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi 
cammini. Bisogna ricominciare il viaggio 
sempre». Josè  Saramago 

«Asilo nido «Lo Scarabocchio Blu» 

            Roma Capitale 
           IV Municipio 

Il gruppo 
educativo 

Volpe Marisa, Ciocca 
Annarita, Gentile 
Alessandra, Meneghini 
Isabella, Luzi Marina, 
Coscarella Giuseppina, 
Lucci  Cordisco  Paola, 
Mingolla Maria, Sirianni 
Maria, De Feo Teresa, 
Giacinti Antonella, 
Cianfrogna Simona . 

La P.O.S.E.S. Dott.sa 
Antonella Troiani  

  Via Nino Tamassia n° 33 


