
“ASPETTANDO CHE FINISCA…” 
 

ASILO NIDO “PICCOLO GIRASOLE” - Municipio 8° 
 

A seguito della chiusura delle scuole per l’emergenza Covid-19, le educatrici dell’asilo 

Nido “Piccolo Girasole”, hanno iniziato uno scambio costante con le famiglie, cercando 

di superare le distanze fisiche ed affettive, imposte dalla particolarità del momento.  

Abbiamo cercato di condividere con i genitori le migliori pratiche per i bambini 

sostenendo, per come possibile, il processo di crescita e l’alleanza educativa già 

iniziata al nido. 

Il Nido è un luogo dove gli apprendimenti sono originati e sostenuti dalle relazioni. Al 

di fuori del contesto tutto assume un significato diverso.  Siamo sicure che, la 

continuità della relazione educatrice-bambino/a e le risorse di cui dispongono i 

bambini e le bambine possano trasformare ogni occasione - difficoltà in opportunità, 

sviluppando una resilienza creativa.  
 

Il GRUPPO EDUCATIVO 

 

SEZIONE PICCOLI  

Educatrici: Maria Teresa Mazzocchi – Ilaria Montuori 

 

Inizialmente le educatrici e le famiglie hanno avuto uno scambio di informazioni in 

merito ai rispettivi vissuti. 

Reciproche rassicurazioni in merito allo stato di salute dell’intero gruppo. 

Le attività educative che per la situazione contingente abbiamo proposto ai genitori, 

attraverso il gruppo whatsApp hanno riguardato principalmente: 

 

- il mantenimento e il consolidamento della routine del riposo, attraverso canzoni 

rilassanti, già proposte dalle educatrici ai bambini nelle giornate di presenza 

al nido. 

- Attività di lettura e di racconti animati. 

- La proposta di percorsi psicomotori animati. 

- Suggerimenti educativi ai genitori, giochi da proporre ai bambini a casa, in 

particolare attività di manipolazione, pittura a dita, lettura animata. 



- Suggerimenti educativi per sostenere il recupero psicomotorio di una bambina, 

attraverso posizioni e attività di gioco facilitanti. 

- Eventuale raccolta di immagini, foto o filmati dei bambini durante la loro 

quotidianità a casa con le famiglie. 

 

                        

 

  

 



SEZIONE MEDI    

Educatrici: Falconieri Patrizia, Rango Emanuela, Borgioni Amalia, 

Floridi Carla 

Il nostro  pensiero, già dal primo momento della chiusura del nido, è stato quello di 

creare un collegamento con le famiglie, per non sospendere le relazioni e con 

l’obiettivo di sostenere il processo educativo e coadiuvare i genitori in questo inusuale 

e complesso momento, un canale per non “perdere il filo “. 

Abbiamo quindi creato una chat su whatsApp, educatrici e genitori, nella quale è 

iniziato uno scambio, da parte nostra con piccoli suggerimenti per il mantenimento 

delle routines apprese al nido ed attività strutturate da proporre ai bambini. 

 Ben presto, però, abbiamo capito che ciò non bastava a noi così come ai bimbi. 

Tra molteplici difficoltà, quali il reperimento di materiale didattico e l’individuazione 

di strumenti idonei alla trasmissione dei video, siamo riuscite nell’intento. 

 Dal primo video realizzato sulla piattaforma skype, per un semplice e caloroso saluto, 

l’impatto emotivo dei piccoli è stato molto intenso, poiché, nel vederci tutte e quattro 

insieme, qualcuno di loro ha presunto che fossimo a scuola, reclamando il volerci 

tornare anche loro, dagli amichetti e dalle loro educatrici; così abbiamo inviato un 

video (realizzato da una collega che abita in prossimità della struttura), per 

rassicurarli che anche noi eravamo a casa, come loro. 

Lo scambio, poi, è diventato quotidiano: i genitori ci raccontano le abitudini 

giornaliere dei propri figli inviandoci video e foto; noi, più volte a settimana, 

trasmettiamo video realizzati sia tutte e quattro insieme, sia singolarmente. Nei 

video vengono proposti momenti di routines quali l’ “appello”, la narrazione di storie, 

la lettura di libri e proposte di attività manuali. 

Il riscontro dei bimbi che ci viene riportato ed il grande apprezzamento dei genitori, 

ci dà la misura di quanto questa pratica sia importante; per i nostri piccoli è 

mantenere il contatto verbale ed emotivo con noi, sentirsi ancora “accuditi”, seguiti, 

ascoltati dalle loro educatrici, dopo aver subito la brusca interruzione del rapporto  

Nel proseguo del nostro rapportarci con i bambini e le loro famiglie, è stato naturale 

diventare parte, reciprocamente, della loro/nostra quotidianità, tanto che siamo 

andate oltre le consuete pratiche educative; ci è piaciuto, infatti, inventarci video 

che ci hanno viste alle prese con piccoli germogli di piante da illustrare ai bimbi o la 

conoscenza  di animali  domestici e della loro importanza nelle nostre famiglie. 

Questa drammatica situazione ci ha insegnato un nuovo modo di sentirci parte di una 

comunità. 

Questo non è solo un progetto: è una raccolta di sentimenti, di giornate a cercarci, 

di sguardi e abbracci attraverso uno schermo, di vocine gioiose a commuoverci, di 



“grazie per esserci” e sentirci parte del cammino di crescita dei nostri bambini e per 

le loro famiglie. 

Questo nuovo cammino è prezioso per noi, anche come occasione di crescita 

professionale. 

Desideriamo sottolineare la dedizione della nostra collega supplente Borgioni Amalia, 

che si sta impegnando con grande professionalità e generoso contributo umano alla 

realizzazione di questo progetto, nonostante il suo contratto si sia interrotto in 

questo periodo e non sia stato rinnovato. Per questo la ringraziamo, anche a nome dei 

nostri bimbi. 

 

Alcuni momenti presi dalla chat: 

 

 
 

 

 

 



 

SEZIONE GRANDI 

Educatrici: Serena Macari – Alessia Antocicco – Emanuela Biondi 

 

Nel progettare le proposte, finalizzate a mantenere le relazioni e a sostenere le 

famiglie, con suggerimenti e consigli, abbiamo focalizzato l’attenzione su due 

fattori: 

- Modalità comunicative non invasive; 

- Contenuti calibrati sui bisogni e sulle potenzialità dei bambini/e. 

CANZONI:  Scandiscono le routine al nido, stimolano la conoscenza, la memoria e il 

linguaggio. 

 

 
 

 

 

FILASTROCCHE: Suoni e ripetitività stimolano il senso del ritmo, la memoria e la 

fantasia. 

ATTIVITÀ: Consone ai tempi di apprendimento di ognuno, affinché l esplorazione 

possa procedere liberamente. 

 

 



 

MANIPOLAZIONE, TRAVASI, PITTURA 

Predisposizione del necessario da parte dell' adulto e poi esplorazione dei bambini/e, 

che devono poter liberare la fantasia e l immaginazione, rafforzare la concentrazione 

e affinare la manualità  fine. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



LETTURA LIBRI:  Il nido “Piccolo Girasole”, attua il progetto “Leggimi una storia… 

mi piace tanto!” 

Il progetto prevede la lettura di alcuni libri che i bambini/e a turno portano a 

casa nel fine settimana per leggerli con i genitori. 

“… Un adulto che legge una storia ad un bambino/a, gli dedica del tempo ed 

attenzione, condivide sogni ed avventure.” 

 

 
 

 

Realizzeremo il progetto leggendo i libri previsti ai bambini e alle bambine, che 

ascolteranno da casa insieme ai genitori. 

MODALITA’: Invio con cadenza settimanale di tre video ad un genitore 

rappresentante, che a sua volta invia alla chat dei genitori. 

Stessa modalità per il ritorno di messaggi da parte del gruppo dei genitori. 

Tutto il materiale di documentazione verrà raccolto e conservato nella struttura 

di appartenenza. 

 

 

 

Roma, 25 Aprile 2020 


