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INTRODUZIONE 

Il polo educativo 0-6 dell’ambito educativo 4, municipio XII con POSES Stefania 

Bossini composto dal Nido “Grillo Canterillo” e dalle Scuole dell’Infanzia “ Paese dei 

Balocchi” e “ Fantasia di Colori” rispondendo all’emergenza straordinaria della 

pandemia da covid-19 ha elaborato, con il supporto e la supervisione della Poses e 

mettendosi in discussione e a confronto tra servizi dello stesso, un criterio di intenti 

con l’obiettivo primario  di mantenere nonostante la distanza fisica, una sana 

relazione con i bambini, le bambine e le loro famiglie che improvvisamente hanno 

perso la routine educativa vissuta al nido e nella scuola. 

 

“Era il giorno mercoledì 04/03/2020 e ci siamo recate a casa con la sottile ed inconscia 

convinzione che l’indomani ci saremmo riviste riabbracciando i nostri bambini. La sera   

all’improvviso …. “black out”. Tutto sembrava essersi SPENTO. Così, senza un preavviso 

...Per quanto tempo? ...forse per qualche giorno abbiamo tutte pensato ...chissà...Che 

cosa strana, inaudita, mai successa e nel contempo inimmaginabile. Un   VIRUS! Una 

minaccia per la salute delle persone   che inevitabilmente mina i rapporti SOCIALI, che 

impedisce alla gente di abbracciarsi, di poter   stare fisicamente l’uno accanto all’altra, 

di parlarsi avvicinandosi al proprio interlocutore, magari prendendosi un caffè al bar  

Ed i BAMBINI ???!!.... quei bambini dai quali non abbiamo nemmeno potuto congedarci….  

per i quali non abbiamo potuto fare nulla se non sparire all’improvviso, che non abbiamo 

neanche potuto salutare. 

Rimescolare, rimettersi in discussione e rimettere in discussione tutto; rivedere, 

ripensare e soprattutto …. AGIRE!  

In nome dell’amore per la nostra professione che inevitabilmente ci lega al nostro 

prossimo in maniera profonda ed indissolubile. Cosa poter fare? Come poter arrivare a 

chi probabilmente ci stava ancora aspettando, per non lasciarlo in un’attesa invana e 

senza una fine stabilita?????!!!! ....Ed ecco che davanti a noi si profila un’opportunità che 

MAI avremmo pensato di POTER e DOVER COGLIERE tanto meno con dei bambini in 

così tenera età !....LA TECNOLOGIA. Essa diviene una risposta plausibile ed accettabile 

in questo contesto, per poter ARRIVARE A TUTTI. Con il telefono e servendosi di 

INTERNET possiamo arrivare ai genitori e ai nostri bambini, per poter RIPRENDERE 

quel FILO che ci era sfuggito di mano. E chiunque con un minimo di capacità di 

adattamento trova dentro di sé una forza e delle capacità inaspettate…… delle 



ABILITA’ che magari   ha sempre avuto a cui però, probabilmente non avrebbe mai 

attinto se non si fosse trovato in una situazione in cui le DIFFICOLTA’ diventano 

all’ORDINE DEL GIORNO. 

In fondo, “LA LUCE ESISTE ANCHE GRAZIE AL BUIO!” 

                              ASILO NIDO “Grillo   Canterillo” – Serena Di Matteo- Sez. Grandi 

 

 Questa testimonianza racchiude il pensiero di tutte. Trovare un modo efficace e 

solidale per arrivare alle famiglie per non farle sentire abbandonate, per arrivare ai 

“nostri” bambini è stata la spinta motivazionale emotiva, pedagogica, umana e 

professionale di ciascuna. Per essere in contatto tra noi, con la supervisione della 

dott.ssa Stefania Bossini, anche i nostri incontri sono stati virtuali. 

 

 Il primo passo mosso da empatia è stato quello di raggiungere le famiglie con una 

lettera che ogni sezione ha mandato al proprio gruppo di genitori. Eccone una: 

“Cari genitori, in questi giorni noi maestre abbiamo pensato come far sentire la nostra 

presenza ai bambini, in che modo regalare loro un po’ di noi, in che modo far passare 

attraverso la tecnologia un pensiero amorevole. Quello che vogliamo è trascorrere due 

volte a settimana un po’ di tempo insieme con delle sorprese da condividere con affetto 

e simpatia! 

A presto, un bacio a tutti.” 

                                                                       “Fantasia di Colori” - Le Insegnanti 



 

PREMESSA 

Ognuna di noi, seguendo le proprie attitudini, le proprie emozioni, il proprio sentire, 

condividendo in primis con le colleghe più vicine, quelle di sezione e poi col grande 

gruppo, ha messo in atto idee, proposte, realizzato video, tutorial per riproporre 

giochi vissuti a scuola, messo a disposizione il proprio numero di telefono. L’ 

obiettivo del nostro “fare pedagogico a distanza” è mantenere quel filo rosso 

immaginario che tenga unite le famiglie, i bambini e le bambine con i nostri servizi, 

con ciascuna di noi. Un filo a doppia corsia che possa dare voce alle mamme, ai 

papà, ai bambini e alle bambine attraverso richieste, conforto, scambi, foto, video, 

supporto. Nel nostro agire c’è anche il cercare modalità che tengano vicini i bambini 

tra di loro, per non far perdere la memoria affettiva, sociale, di riconoscimento 

soprattutto nei bambini più piccoli del nido. Oltre al virus esistono altre minacce 

invisibili in agguato: si chiamano ansia, tristezza, senso di solitudine, 

preoccupazione, depressione. Se quello che stiamo facendo può anche solo 

minimamente combattere questi nemici invisibili, che probabilmente sono quelli ai 

quali i nostri bambini sono più esposti e sensibili in questo momento, è nostro 

dovere farlo. E’ il modo in cui possiamo dare il nostro contributo in questa battaglia 

che ci coinvolge tutti. La priorità educativa, per noi, oltre a mantenere il “filo” con i 

campi esperienziali del progetto 0/6 è sostenere il diritto alla felicità, di cui si parla 

espressamente nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia. 

La vera felicità del dono è tutta nell'immaginazione della felicità del destinatario: e ciò significa 

scegliere, impiegare tempo, uscire dai propri binari, pensare all’altro 

 

 
 
  

IL NOSTRO FARE PEDAGOGICO 

NIDO “ GRILLO  CANTERILLO” – al nido l’operato delle educatrici si è differenziato in 

base all’età dei bambini divisi per sezioni: 

SEZIONE PICCOLI: Francesca Scanu, Serena Maracchia, Ilenia Liberati, Carla Frattarelli 

Non nascondiamo che per mantenere con le famiglie un rapporto di vicinanza e presenza in 

questo momento così delicato abbiamo trovato inizialmente un po’ di difficoltà vista l’età dei 

bambini, visto il nostro approccio con loro, molto fisico fatto di sguardi, carezze, baci e abbracci. 

Poi abbiamo deciso di cominciare con alcuni messaggi e telefonate alle famiglie, ognuna di noi ha 

contattato i suoi bimbi come educatrice di riferimento ed è iniziato uno scambio. A questo punto è 



nata l’idea di inviare periodicamente dei piccoli video (semplici collage di foto) partendo proprio 

dalla prima conoscenza, dal momento dell’ambientamento, da quando per la prima volta le 

famiglie hanno affidato a noi i loro cuccioli, inviato al gruppo delle mamme grazie alla disponibilità 

di una mamma. Il video è stato preceduto da uno scritto rivolto a tutte le famiglie e da una nostra 

foto. Ovviamente il senso è quello di far sentire loro la nostra vicinanza, di dir loro “noi ci siamo”;i 

bimbi potranno rivedersi e provare a riconoscersi. Seguiranno altri video: di presentazione con 

tutti i loro nomi ed i nostri, altri che mostreranno alcuni momenti di vita vissuti nei primi 5/6 mesi 

di nido: relazioni tra pari, cestino dei tesori, primi approcci nella” stanza di Ute e alla paglia”. Nel 

frattempo continueranno gli scambi con messaggi e telefonate. Dalle famiglie abbiamo iniziato a 

ricevere commenti e messaggi positivi e di affetto nonché foto e video dei bimbi ritratti nella loro 

vita quotidiana “in famiglia”. Questo sarà il nostro “fare”, il nostro “esserci”, il nostro continuare a 

sentirci TUTTI parte di una comunità, con la speranza che presto tutto finisca e si possa 

ricominciare a ritrovare quel “filo” per immaginare e progettare altri momenti insieme.  Da qui 

l’invio del primo video: “…era settembre ed iniziava così il nostro viaggio. L’obiettivo è stato quello 

di colmare una distanza seguendo i nostri pensieri ed il nostro agire educativo. Le risposte dei 

genitori ci hanno fatto immensamente piacere. 

Su questa linea abbiamo continuato con l’invio di un nuovo video: “…Eccoci, siamo noi i bimbi 

della sezione Piccoli con Carla, Francesca, Ilenia, Serena”. Un collage di foto che presentava ogni 

bambino con il proprio nome ed insieme anche noi educatrici.  

Il video è stato anticipato da un nuovo pensiero rivolto ai bimbi e alle famiglie, che riportiamo qui 

di seguito:  

“Cari bimbi, eccoci di nuovo tra voi. Ci mancate molto, ci manca la quotidianità dei vostri sorrisi, 

dei vostri abbracci, dei capricci e dei pianti… delle vostre scoperte, dei momenti di crescita che ci 

stiamo perdendo. Speriamo che tutto passi velocemente per ritrovarci e tornare insieme a giocare, 

a sorridere, a scoprire, a “crescere”. Questo è un altro pensiero per voi, cari genitori, per 

continuare a tenere ben saldo il filo che ci unisce!  Vi vogliamo bene, Francesca, Serena, Carla, Ilenia                          

 

 



SEZIONE MEDI: Floriana Scatena, Beatrice Sacco, Marisa Zenga, Marcella Bertoldo 

Come sezione medi abbiamo inizialmente aderito alla proposta di inviare dei video con le letture che 

abitualmente proponevamo nelle nostre giornate al nido. Il nostro punto di riferimento era una mamma 

che, come rappresentante dei genitori nel Comitato di Gestione, teneva il collegamento con noi girando i 

nostri saluti e i nostri video sulla chat dei genitori e ci riportava commenti e saluti.  Fino ad oggi come 

educatrici avevamo sempre consigliato ai genitori un uso molto parsimonioso dei mezzi tecnologici con i 

loro figli. Avevamo sempre sconsigliato di lasciarli usare i telefoni cellulari mettendoli in guardia sui rischi 

per la salute e per la crescita cognitiva ed emotiva. Mai avremmo pensato di doverci rivolgere a loro 

tramite questo mezzo, che in questo momento si è rivelato l’unico in grado di tenerci ancora in contatto 

con i nostri cari e farci sentire meno isolati. Abbiamo quindi riflettuto su un uso che potesse essere non 

tanto di “intrattenimento”, quanto di comunicazione. Nei nostri video invitavamo a fare qualcosa insieme, 

a ricreare le esperienze che caratterizzavano la vita del nido.Ma questo non ci sembrava abbastanza. Noi 

volevamo ricreare il senso di comunità educante, volevamo che anche i bambini potessero rivedersi tra 

loro. Così abbiamo chiesto la disponibilità a creare una chat nella quale potessimo inserirci per fare in modo 

che ci fosse una comunicazione più diretta. Tutti hanno aderito e ci hanno regalato una sorpresa: hanno 

realizzato per noi un video montando insieme i saluti da parte di tutti i nostri bambini. I genitori hanno 

iniziato ad inviarci video e foto per farci vedere la reazione dei loro figli nel vedere le loro educatrici che 

cantavano e leggevano per loro, hanno permesso ai bambini di salutarsi e di rivedersi, abbiamo potuto 

sentirci di nuovo tutti in contatto. Noi abbiamo realizzato dei video collage con le foto dei loro piccoli 

durante le giornate trascorse al nido, le immagini che li ritraevano in quella che era la loro esperienza 

quotidiana con noi e con i loro piccoli amici. Loro ci hanno restituito le foto dei nostri piccoli mentre si 

impegnavano nelle attività che avevamo proposto. 

Noi continuiamo ad inviare settimanalmente proposte di attività, ma ad animare veramente la 

chat sono i messaggi spontanei che ci scambiamo anche solo per salutarci. Qualche bimbo vuole 

cantare una canzoncina per gli amici, qualcuno festeggia il compleanno e riceve gli auguri di tutti, 

qualche mamma fa giardinaggio col suo bambino e condivide l’esperienza, arrivano richieste di 

canzoncine nuove… in attesa che tutto passi presto.  



SEZIONEGRANDI: Francesca Cerbella, Serena Di Matteo, Viviana Serrani, Marzia Cassano 

  Noi della sezione ci teniamo in contatto tutti i giorni per decidere insieme e condividere il fare 
pedagogico più' adatto alla situazione e all'età dei nostri bambini. Per facilitare le comunicazioni 
tra noi, ci avvaliamo anche di videochiamate di sezione.  
Siamo operative dal 13 Marzo   giorno in cui abbiamo mandato un messaggio ai genitori per far 
sapere loro che volevamo essergli vicino in questo momento particolarissimo. In questo primo 
messaggio abbiamo lasciato il nostro numero alle famiglie, per fare videochiamate su richiesta 
personale dei bimbi e per mantenere una relazione attiva. Queste relazioni si stanno rivelando 
molto importanti sia con i bambini che con i genitori, dato che in questo momento anche loro 
(come tutti noi) hanno bisogno di esprimere le loro emozioni, soprattutto le mamme. Stiamo 
mandando video su come realizzare giochi in casa che ripropongano le attività   svolte al nido. Ad 
esempio la lavagna luminosa, travasi, metodi di pittura alternativa, faccine delle emozioni per 
proseguire insieme a Mara cui siamo in contatto, il percorso delle emozioni. Stiamo proponendo 
delle video letture ai genitori ogni lunedì, video che mostrano e raccontano cosa fanno i nostri 
animali domestici. Resta individuale il contatto con i bimbi e le famiglie di cui siamo figure di 
riferimento. La risposta è positiva, le mamme ci ringraziano di quanto stiamo facendo scrivendoci 
e mandando foto dei bimbi.  
Continuiamo a creare idee e ad essere a disposizione anche come supporto alla loro difficoltà di 
tenere tutto il giorno in casa bambini così piccoli.  
 Il nostro obiettivo principale è mantenere la RELAZIONE e ne stiamo avendo cura attraverso 
queste proposte ma anche attraverso piccoli gesti intimi e silenziosi che continuano a tenere vivo 
quel rapporto a tu per tu con i bambini. 
Video faccine emozioni- FRANCESCA CERBELLA  
Lavagna luminosa - idea del gruppo nido 
Video lettura del libro "Lupo Lupo dove sei"- “Nina Arrabbiata”   –“ Ballando con il buio”- MARZIA 
CASSANO 
Video bimbi" Per sentirsi un pochino più vicini" (ideato per aiutare i bimbi a mantenere viva la 
memoria dei loro amici con l’aiuto delle mamme che ci hanno inviato le foto dei bimbi a casa) -
VIVIANA SERRANI 
Video lettura del libro "Anna e la lezione di equitazione"- “Il ciuccio di Nina” FRANCESCA CERBELLA 
Foto travasi e come realizzare l'attività   -SERENA DI MATTEO 
Tecniche di pittura alternativa con elementi vegetali - SERENA DI MATTEO 
Video delle canzoncine del nido cantate da tutte noi  
Video lettura del libro “La spesa di Peppe Pig” -SERENA DI MATTEO 
 

 
 
 
 
 



Ogni giovedì teniamo con l’aiuto delle mamme una rubrica video- fotografica sugli animali 
domestici nostri e dei bambini. Video delle tartarughe - FRANCESCA CERBELLA 
Video di Calipso, cavallo di VIVIANA SERRANI 
 
 
 

 
 
 
 
In itinere e in lavorazione sono altre proposte che mandiamo di volta in volta 
 La trasmissione del materiale avveniva tra una di noi ed una mamma che poi girava al gruppo 
mamme le nostre proposte. 
Dal 2 aprile in accordo con le mamme è stato creato un unico gruppo dove periodicamente noi 
offriamo spunti che ognuna può leggere direttamente. Sempre in accordo le mamme, per non 
intasare la chat e non farne perdere l’efficacia non vi scrivono. Sono invitate a comunicare ogni 
osservazione, emozione, critiche costruttive, spunti, richieste foto, video dei loro bimbi alle 
proprie figure di riferimento, essendo ora loro i nostri occhi! Fiduciose che ANDRA’ TUTTO BENE 
continueremo con passione, creatività, empatia e professionalità questo percorso fino a quando 
non ci riuniremo in un forte abbraccio. 
 
 



                                                                                                                            

 

 

 

 

Alcune foto inviateci dalle mamme 

                        

 
 



STELLINA (piccola testimonianza) 
Sono una educatrice che quest’ anno educativo cresce insieme ai bambini della sezione dei grandi. 

Ho piccoli tatuaggi sulle braccia. Tatuaggi li chiamiamo noi adulti, loro, i bambini li chiamano 

disegni…. e si sa, le linee, i colori, gli scarabocchi, lasciare traccia di sé piace e affascina i bambini. 

Un giorno la loro attenzione è caduta proprio lì, sui miei “disegni”. Prima un bambino, poi due, poi 

eccoli che tutti sono intorno a te stimolati dalla curiosità. Allora glieli mostro, glieli racconto, perché 

ognuno di loro ha una storia… c’è la fatina che sogna, una civetta appollaiata che aspetta le amiche, 

una coroncina di tre splendide principesse…loro osservano con occhi sgranati e attenti e ascoltano 

con altrettanta attenzione! 

Mi viene un’idea! Prendo una penna e disegno sulla manina di chi vuole (presto tutti!) una piccola 

stellina. Ora anche loro hanno il proprio disegno: “come Francy!” dicono! 

Da quel giorno nacque un piccolo rituale, un piccolo gesto intimo e di unione tra me e loro, per 

qualcuno era il nostro “buongiorno”. 

Ora siamo tutti a casa, da tanti giorni ormai, ma la relazione con i bimbi e le famiglie non si è persa. 

Una mattina ricevo un messaggio sul telefono, è la mamma di Penelope che mi racconta che tutte 

le mattine la bambina mi nomina e mostrando la sua manina alla mamma chiede la stellina! 

Una scarica di empatia e dolcezza mi pervade, mi fermo e poi……. disegno una stellina sulla mia 

mano, scatto una foto e la mando alla mamma… dopo pochi minuti mi “torna” una foto con la 

piccola mano di Penelope con “IL SUO DISEGNO! 

acconto questo episodio perché in questo momento in cui tutte pensiamo a cosa proporre, cosa 

leggere, cosa mandare, preoccupate del fare quasi scordando che    importante è sempre il percorso 

e non il prodotto, sono anche i piccoli gesti che tengono viva e sana la cura delle relazioni con i 

bambini, le bambine, le mamme i papà, perché penso che mai come ora, sia questo il bisogno più 

sentito di tutti… 

 Francesca Cerbella 

 

NON ESSERE SOLI 



SCUOLA DELL’ INFANZIA – “FANTASIA DI COLORI” 

“GIOVANNINO PERDIGIORNO” 
GIOVANNINO PERDIGIORNO 

HA PERSO IL TRAM DI MEZZOGIORNO, 
HA PERSO LA VOCE, L’APPETITO, 

HA PERSO LA VOGLIA DI ALZARE UN DITO, 
HA PERSO IL TURNO, HA PERSO LA QUOTA, 

HA PERSO LA TESTA (MA ERA VUOTA), 
HA PERSO LE STAFFE, HA PERSO L’OMBRELLO, 

HA PERSO LA CHIAVE DEL CANCELLO, 
HA PERSO LA FOGLIA, HA PERSO LA VIA: 

TUTTO E’ PERDUTO FURORCHE’ L’ALLEGRIA 
da “I VIAGGI DI GIOVANNINO PERDIGIORNO   di GIANNI RODARI 

 

TUTTE LE INSEGNANTI HANNO OPERATO ATTRAVERSO LE SEGUENTI ATTIVITA’: 
 
 

                                                       
 
CHIARA video lettura delle seguenti storie: 
“Bambini e bambine mi mancate tantissimo”, sarà una gioia, sarà bellissimo ritrovarsi in un luogo 
comune, pieno di valori, emozioni … “la scuola” 
Ascoltare, scoprire, giocare, abbracciarvi, darvi tantissimi bacetti. 
I miei occhi si riempiranno di gioia.” 
  
“UN ORSO PER AMICO” di T  .CORDEROY  e S. MASSINI 
“I COLORI DELLE EMOZIONI” di ANNA LLENAS 
“GIRINO DIVENTA GRANDE” di SAM GODWIN 
“IO MANGIO LA LUNA” di M. GREJNIEC 
“CHI ME L’HA FATTA IN TESTA” di WERNER HOLZEWARTH e WOLF ERIBRUCH 
“QUELLO E’ IL MIO POSTO” di SATOE TONE 
“PIETRO PIZZA” di WILLIAM STEIG 
Lettura della storia e elaborazione di un gioco 
  
  
ALESSANDRA video lettura delle seguenti storie: 
sempre accompagnate da brani musicali di vario genere (classica, pop, jazz, …)  e saluti di 
commiato con rima inventata dall’Insegnante (  il “motto del giorno”) accompagnato da una 
sollecitazione al vocabolario fonetico e consigli bibliografici e musicali. 



“ l’elaborazione del dolore dell’abbandono…del distacco è sempre molto personale ma in questo 
momento è corale…sentita da tutti le energie che ci sostengono sono da ricercare nel lavoro che 
noi operiamo con i bambini …come una terapia  …Ed è così che riesco a sorridere , pensando a ciò 
che farebbe sorridere loro …i nostri bambini…le facce buffe e le prese in giro giocose e vitali, avrei 
voluto fare un video solo di questo …perché i bambini non dimenticano ciò che ci fa felici… a 
presto miei prodi e alle pazze risate!” 
  
 
“LA NUVOLA OLGA “DI N. COSTA 
Con la proposta di osservare le varie forme delle nuvole nel cielo insieme al nucleo familiare 
“IL VENTO” di A. RICCIONI e S. REA 
“UFFA CHE NOIA” di HENRIKE WILSON 
con la proposta di una lista di brani musicali da ballare in famiglia 
“LA MONTAGNA DI LIBRI Più ALTA DEL MONDO” DI R. BONILLA 
Con la proposta di costruzione di un gioco piramidale 
“CHI TROVA UN PINGUINO…” di OLIVER JEFFERS 
Con la proposta di inviare un messaggio in bottiglia da inviare e mostrare ad un amico/a della 
nostra scuola tramite un mezzo di comunicazione a loro scelta 
“LA NONNA ADDORMENTATA” di R. PARMEGGIANI e J. VAZ DE CARVALHO 
Con la proposta di cucinare in famiglia un piatto ricordo della nonna, ad esempio: le tagliatelle 
“L’ONDA” di SUZY LEE 
Con la proposta di distendersi rilassati con i propri cari ed ascoltare la “musica” che producono le 
onde del mare tratta da youtube … o i rumori ed i suoni speciali che ci arrivano stando in silenzio! 
“IO NON HO PAURA” di A. TISON e T. TEYLOR 
Con la proposta di inviarci l’espressione facciale più spaventosa che c’è! 
  
E l’  ANGOLO DI RODARI  , piccole  “pillole” di storie , filastrocche, poesie per concederci di 
imparare ridendo tenendo presenti alcuni bisogni e peculiarità dei nostri bambini. 
  
  
  
ANNAMARIA   video-lettura delle seguenti storie e tutorial ludici: 
“… il pensiero più ricorrente, il pensiero più bello è rivolto ai nostri amati bambini. La preparazione 
di video, anche se con un po’ di timidezza, mi fa sentire vicino a loro, alle loro famiglie, mostrando 
così il mio affetto e la mia disponibilità. E mi scalda il cuore e mi emoziona sentire le loro vocine … 
che mandano i loro saluti affettuosi e ti dicono che gli manchiamo…” 
  
“IL COCCODRILLO CHE NON AMAVA L’ACQUA” di Gemma Merino 
“COSTRUZIONE DI UN GIOCO” tutorial 
“GUARDA C’E’ UN BUCO” Ed. La Coccinella  
“PRESTO” di T. KNAPMAN e P. BENSON 
“A CACCIA DELL’ORSO” di M. ROSEN e H. OXENBURY 
“GRUFFALO’ E LA SUA PICCOLINA di J. DONALDSON e A. SCHEFFLER 
“MIO! MIO! MIO!” di MICHEL VAN ZEFEREN 
“PREPARAZIONE DELLA PASTA DI SALE” tutorial 
  
  
  



  

  

                                                                     
  
      



STEFANIA Video- lettura e tutorial ludici: 
“… come lo vivranno quel momento?... 
Sono tante le domande che ciascuno di noi si pone… 
La cosa certa è, che non appena sarà possibile, li aspetterò per riabbracciarli ad uno ad uno ed 
insieme condivideremo emozioni e ricordi di questo lungo e forzato allontanamento. “…non vedo 
l’ora di rivedervi. Vi aspetto con tutto il mio amore” 
  
“SONO IO IL PIU’ BELLO” di M. RAMOS 
“E’ PRIMAVERA ORSETTO” di ELLI WOOLLARD e B. MAY SMITH 
“DUE A ME UNO A TE” di JORG MUHLE 
“GLI ORSI NON HANNO PAURA” di ELIZABETH DALE 
“IL PIU’ FURBO” di MARIO RAMOS 
“IO E LA MIA MAMMA” DI HELEN EXLEY 
“IL MIO ORSO GRANDE IL MIO ORSO PICCOLO ED IO” di MARGARITA DEL MAZO 
“UN PO’ PIU’ LONTANO” di ANAIS VAUGELADE 
“DI CHE COLORE è UN BACIO” di BONILLA ROCCO 
  
VALENTINA   video - lettura delle seguenti storie, video canzone e tutorial L.I.S.: 
“La sensazione di smarrimento e di deprivazione che ho provato da subito è stata come una 
voragine al centro del petto…questa voragine sto provando a curarla e colmarla attraverso la 
preparazione e progettazione dei video curati per i nostri bimbi…Le risposte dei nostri cuccioli e 
delle loro famiglie sono la cosa più bella… una carezza al cuore in questo momento di 
fragilità…sogniamo insieme il nostro abbraccio e questo sarà più vicino” 
“INDIANO” video canzone 
“PILLOLE DI L.I.S.” mini- lezione di lingua dei segni italiana - lezione n° 1 “GLI ANIMALI DOMESTICI” 
“I TRE PICCOLI GUFI” di M. WADDELL E P. BENSON 
“PILLOLE DI L.I.S.” lezione n° 2 “LA FAMIGLIA” 
“ELMER L’ELEFANTE VARIOPINTO” di DAVIDE MCKEE 
“PILLOLE DI L.I.S.” – lezione n°3 “I SALUTI” 
“NON AVER PAURA PICCOLO GRANCHIO” di C. HAUGHTON 
“PILLOLE DI L.I.S. – lezione n° 4 – “MANGIARE” 
“UN GIORNO DA KOALA” di R. BRIGHT e J. FIELD 
“PILLOLE DI L.I.S.” - lezione n°5 “FARE” 
“LA MAGIA DEL BUIO” di M. BERSAN e A. ALEMANNO 
  

                                                                                                                                                                                                                           

“sarà successo, soprattutto in questo momento, ai 
nostri bimbi di vedere in televisione, interpreti 
L.I.S. segnare? Questa è stata la nostra riflessione 
e vista la presenza di un Insegnante interprete, 
abbiamo voluto regalare ai nostri bambini delle 
piccole pillole di L.I.S. per sensibilizzarli e 
incuriosirli… un modo diverso per mantenere il 
filo educativo-emotivo che tanto manca. 
 



SCUOLA DELL’ INFANZIA - “PAESE DEI BALOCCHI”    #lascuolanonvilasciasoli 

 
 

"I bambini costruiscono la propria intelligenza. Gli adulti devono fornire loro le attività ed il contesto, e 
soprattutto devono saper ascoltare"  

Loris Malaguzzi 

Percorso lettura 

Il racconto di una fiaba porta sempre con sé un messaggio importante per affrontare le proprie 
emozioni, per sviluppare la creatività, per ristabilire legami sociali e per identificarsi con i 
personaggi che aiutano a crescere, a stimolare la memoria e la concentrazione arricchendo il 
lessico, potenziando la comprensione e l’uso del linguaggio. La fiaba consente di entrare in un 
mondo magico e scoprire, ascoltando una storia semplice, i grandi temi della vita dell’uomo e i 
valori universali. Ecco che in un momento tanto difficile, raccontare ai bambini una fiaba, una 
storia, assume una significativa importanza nel proiettarli verso quel mondo di emozioni e 
narrazioni che hanno dentro e che li aiuta a normalizzare la situazione e a sentirsi vicini e accolti. 
Un adulto che sceglie di raccontarti una storia ti sta comunicando che ti sta pensando, che ti ha a 
cuore. I bambini questo lo sanno. Lo sentono. Per questo restano sempre affascinati dalle storie 
che scegliamo loro di raccontare anche tramite video. I volti, le voci delle loro insegnanti sono una 
dolce rassicurazione, un modo efficace per ridurre le distanze, per dir loro: "Siamo qui per voi, non 
vi lasciamo soli".  

                                                      
 

                                                     

 - "Io vado" M. Maudet, narrato dall'insegnante R. Pagnini 

 - "I viaggi di Giovannino Perdigiorno", G. Rodari, narrato da B. Ciocchetti 
 - "Il mio nome è No", M. Altès, narrato da G. Pignanelli 



Percorso Luci e ombre e sperimentazioni grafiche 

Il dispiegarsi del pensiero creativo, come ben spiegava Loris Malaguzzi, non avviene spontaneamente ma è 
sempre correlato ad un contesto educativo, inteso come disponibilità di spazi, materiali e risorse. In una 
situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo è necessario semplificare la proposta per fare in 
modo che tutti i bambini possano cimentarsi in attività grafico pittoriche seppur disponendo di spazi e 
materiali ridotti.  Abbiamo scelto vari titoli e continueremo a farlo cercando sempre di diversificare le 
tematiche e le tipologie di storie. Abbiamo inoltre ritenuto fondamentale spiegare ai genitori l'importanza 
del loro ruolo nel riproporre ai bambini le attività in maniera libera, senza concentrarsi sull'ottenimento di 
un buon prodotto finale, ma piuttosto dando spazio al processo creativo e di apprendimento che le diverse 
attività si prefiggono di stimolare. All'interno di questo percorso abbiamo inserito altresì diversi video che 
richiamassero un'attività che i bambini svolgono quotidianamente a scuola grazie alle lavagne luminose e 
agli angoli della luce.  
L’incontro con la luce attiva nei bambini un processo esplorativo minuzioso delle trasformazioni prodotte 
sullo spazio. La luce è materia in grado di mutare, variare e alterare percezioni, sensazioni e punti di vista. Il 
dialogo tra la luce e i materiali che possiamo trovare a casa nel nostro vivere quotidiano, coinvolge ed 
incuriosisce i bambini e può diventare occasione per approfondire anche da casa la relazione tra il corpo, la 
luce, l’ombra e il movimento. 
 

                            

              
 
                                                                                                        

         - video I segni luminosi-G. Novo 

                     - creiamo un angolo della luce- S. Ficca 

  - Ombre cinesi- D. Tomarelli 

         -  proiezioni su parete- M. 5 anni 

 



 

Percorso giochi creativi e attività di manipolazione  

"Un bambino che gioca è un operaio che lavora" M. Montessori 

 

      - video I segni                                                                                                                   

       - Om                                       

     

Percorso giochi  
La mano è l’organo dell’intelligenza. Lo teorizzava già M. Montessori ponendo al centro del suo approccio la 
comprensione del mondo da parte del bambino attraverso la manualità. Gli ultimi studi sulle neuroscienze 
e le scienze cognitive inoltre, hanno dimostrato le interconnessioni tra percezione, azione, emozione e 
cognizione nella conoscenza/interazione con il mondo e hanno evidenziato l'importanza che la 
valorizzazione delle dimensioni corporee ed emotive nel fare scuola ha nel migliorare i processi di 
insegnamento-apprendimento. Risulta dunque di fondamentale importanza in questo momento storico ove 
si acuisce l'utilizzo della tecnologia, peraltro utilissima per mantenere contatti e relazioni con l'esterno, 
proporre attività di manipolazione e creazione di giochi con materiali poveri che si reinventano tra le mura 
domestiche. I nostri bambini hanno bisogno di essere stimolati a percepire l'ambiente domestico non come 
una restrizione, ma come un luogo ricco di stimoli, entro il quale poter inventare sempre nuovi giochi con i 
materiali a disposizione. L’esercizio delle mani scolpisce il cervello, rafforza l’apprendimento e facilita 
l’acquisizione del linguaggio. Grazie alla manipolazione e al contatto con elementi concreti, il pensiero si 
struttura anche in situazioni emergenziali come quella che stiamo vivendo.                  



 

Percorso Natura e animali  

Il nostro progetto educativo da due anni è improntato sul rapporto quotidiano che il bambino ha con la 
natura. Sperimentando gli aspetti sensoriali, emotivi e motori dello stare all’aria aperta, al bambino è 
consentito di creare un dialogo con il proprio mondo interiore.  La nostra idea di bambino lo considera 
come una persona non solo destinataria di cure, ma protagonista, costruttrice della propria conoscenza. 
Crediamo fortemente che ogni bambino sia dotato di risorse e potenzialità fin dalla nascita, con capacità 
autonome di costruire pensieri, idee, interrogativi e tentativi di dare risposte, con una capacità molto alta di 
colloquiare con l’adulto, di osservare le cose e ricostruirle. Un bambino fatto di cento linguaggi e con 
intelligenze multiple. Dunque anche in un momento in cui risulta davvero difficile vivere liberamente la 
natura, abbiamo ritenuto opportuno non spezzare quel filo con quel mondo esterno e naturale di cui i 
nostri bambini hanno sempre bisogno, proponendo specifiche attività che ne richiamassero il senso. Il 
bosco, il prato, il parco sono per i bambini come immense stanze da gioco senza confini, nelle quali sentirsi 
parte di un tutto più ampio. Ma se non possiamo andare alla ricerca liberamente della natura e di tutti 
quegli elementi che esternamente la compongono, possiamo ricercarla nei nostri ambienti domestici, 
osservando le mutazioni e la crescita delle piante, occupandoci della semina o avvicinandoci al mondo dei 
nostri animali domestici. Ecco dunque che uccellini, chiocciole, cani, gatti, piante e fiori rappresentano 
ancor più in questo momento, uno stimolo prezioso per riportare i nostri bambini a quel mondo naturale a 
cui appartengono e di cui hanno sempre bisogno.   

 
- video "Impariamo la semina",  S. Cirulli - I pappagalli Wendy e Pollon,  S. Cirulli 

- Il viaggio della chiocciola, S. Ficca 

- Il risveglio della tartaruga Olimpia,  C. Alaimo 

                                                          

 



                                                           -IL PANIERE EDUCATIVO -  

  

Come riempirlo di buone pratiche stando chiusi in casa?  Riflessioni per programmare l’attività 
educativa ai tempi del Coronavirus per bambini da 0 a 6 anni. 

                                                   

 Dopo aver condiviso con gli esperti del settore e i genitori infinite e infinite volte, pensieri 
riguardanti i danni da dipendenza smartphone.  Dopo aver sottolineato infinite ed infinite volte 
l’importanza della relazione diretta, addirittura della postura che l’adulto deve avere quando parla 
ad un bambino, del tono da usare, della mimica facciale, del porsi alla giusta altezza. Dopo aver 
considerato infinite ed infinite volte quanto indicato da grandi studiosi e neuro scienziati rispetto 
alle condizioni più congeniali all’apprendimento. Ossia: l’apprendimento in natura, attraverso il 
movimento, i sensi e l’esperienza diretta. Dopo aver appurato infinite ed infinite volte 
l’importanza dello scambio tra i pari, la necessità del confronto con compagni più grandi e più 
piccoli.  Dopo aver elaborato Piani Educativi Individualizzati per i nostri bambini con bisogni 
speciali. Dopo aver demonizzato parole come “scuola materna” e guaiiiii a chi la pronunciasse 
ancora! Si chiama Scuola dell’Infanzia perché l’attore principale è il bambino. Perché al centro di 
essa c’è lui!  “Lavoretto” mai siaaaa e guai a chi chiamasse ancora così l’opera creativa che nasce 
dalle mani del bambino, perché a noi interessa il processo che si attiva nella sua mente per 
raggiungere il prodotto finale e non la qualità della realizzazione compiuta. Eccole qui tutte le 
nostre convinzioni, le nostre idee innovative, le nostre ricerche ... spazzate via in un giorno di 
marzo. Quando abbiamo saputo che non avremo riaperto i Nidi e le Scuole per qualche giorno... 
poi di più... e poi altri ed altri ancora.   Impossibile uscire, impossibile recuperare strumenti lasciati 
nei Servizi Educativi.  E allora eccoci ad immaginare i nostri bambini abituati all’esperienza della 
scuola nel bosco. Abituati ai giochi di terra e di acqua nei nostri giardini, abituati al circle time dove 
tutti ascoltavano tutti, abituati a canzoncine e filastrocche che scandivano le routine della 
giornata. Ma anche abituati agli abbracci, ai baci e ad usare il gomitolo di lana per risolvere i 
conflitti e poi tornare a giocare insieme. Ora chiusi nelle loro case. Ecco che quasi tutto il mondo 
dell’educazione ha fatto ricorso alla sua resilienza ed ha cambiato tutti i suoi paradigmi. In maniera 
spontanea si è cercato di raggiungere i nostri bambini, in modo goffo, approssimativo e poi via via 
più organizzato, si è riusciti a trovarli tutti. Perché ormai un cellulare tutti genitori ce l’hanno.   
Abbiamo voluto ricordare le loro storie  , canzoncine, filastrocche  preferite. Ci siamo rivolti ai 
genitori spiegando loro tecniche di gioco e creazione di materiali utili ai loro piccoli. Li abbiamo 



raggiunti anche con una semplice telefonata per sapere come stessero in salute e come se la 
cavassero.   

Abbiamo condiviso queste iniziative in tutti i modi, affinché arrivassero il più possibile. Sempre con 
moderazione. Certamente non sempre perfetti.  D’altra parte le insegnanti e le educatrici non 
hanno fatto corsi di canto, dizione e recitazione, ma il cuore non necessita di un corso particolare 
per raggiungere il suo obiettivo e sappiamo che è arrivato a destinazione.   L’apprezzamento è 
tornato potente dalle stesse famiglie, anche loro ci inviano saluti ed esperienze utilizzando gli 
stessi mezzi e ci dicono che i bambini sono felici di vedere ed ascoltare le loro educatrici ed 
insegnanti. Per ora questo ci basta.  Non sappiamo per quanto tempo ancora staremo lontani, non 
sappiamo se ci rivedremo con le mascherine e non sappiamo neanche se potremo tornare ad 
abbracciarci e baciarci.  Di certo sappiamo che dovremo scrivere una nuova pedagogia.  

   

Stefania Bossini POSES Ambito 4 Municipio 12 –    

                                                                      Mercoledì 08/04/ 

 

 Documentazione finale 

Non possiamo prevedere quando questa situazione si normalizzerà e potremo tornare dai nostri 
bambini, nelle nostre sezioni, nelle nostre strade e giardini ad occuparci di ciò che ci appassiona. 
Ciò che intendiamo fare però è trarre il più possibile insegnamento da questo periodo di 
isolamento nelle nostre case, per progettare un momento speciale per riabbracciarci. Ci 
piacerebbe organizzare un pic-nic o una festa della famiglia per dare il bentornato a tutti i nostri 
bambini, bambine e ai loro cari, per guardarli negli occhi e dirci che si, insieme ce l'abbiamo fatta. 
Custodiremo tutti i file video e terremo nota delle attività pensate e prodotte in questo periodo 
per poi farne un diario, dei poster o un power-point per mantenerne la memoria. 



Conclusioni 

Ciò che accade all'esterno non possiamo prevederlo e spesso non dipende da noi, ma possiamo 
sempre decidere come reagire e chi essere nella difficoltà. Questa complessa esperienza ha 
insegnato a tutto il nostro gruppo educativo il reale concetto di Resilienza. Possiamo sempre trarre 
beneficio dalle difficoltà, mettendoci in discussione, ripensandoci e trasformando gli ostacoli in 
risorse per fare meglio. È esattamente ciò che ci sentiamo di aver fatto e di stare facendo in 
questo delicato momento storico, che ci vede così vulnerabili e lontane fisicamente, ma mai tanto 
vicine emotivamente e professionalmente. Abbiamo spontaneamente ripensato il nostro fare 
professionale modellandoci per far fronte ai nuovi specifici bisogni dei nostri bambini legati al 
momento particolare che stiamo vivendo. Personalmente stiamo tutte imparando che di fronte 
alle reali difficoltà non si vince mai da soli, ma l'atteggiamento più produttivo è stringerci nel 
gruppo e   compattarci. L'altro è la mia risorsa. Lo è sempre a dire il vero, e i bambini ce lo 
insegnano ogni giorno risolvendo le loro dispute con un sorriso o un abbraccio. Abbiamo ancora 
molto da imparare noi adulti da loro, e crediamo che questa esperienza che ci ha privato da un 
giorno all'altro di quei sorrisi, di quegli abbracci che sono le nostre armi, possa restituircene la 
piena consapevolezza per costruire insieme davvero un domani migliore, elevandoci all'altezza dei 
nostri bambini.    

"Dentro ciascuno di noi vive la paura, così come vive la rabbia, così come vive l'errore, così come 
vive l'intelligenza.  Ma vive anche un'altra forza potente che è il coraggio. Questa forza è in grado 
di dire shhh alla paura, e quanto più siamo insieme, tanto più questi shhh alla paura diventano che 
torna il sole". Daniela Lucangeli 

 

                                                           

 

 



                                                                  POLO 0-6 

“GRILLO CANTERILLO” - “FANTASIA DI COLORI” -“PAESE DEI BALOCCHI” 

MUNIPIO XII 

POSES: 

                                                          Dr.ssa   STEFANIA BOSSINI 

EDUCATRICI ED INSEGNANTI

FRANCESCA SCANU 

SERENA MARACCHIA 

ILENIA LIBERATI 

CARLA FRATTARELLI 

BEATRICE SACCO 

MARISA ZENGA 

FLORIANA SCATENA 

MARCELLA BERTOLDO 

FRANCESCA CERBELLA  

SERENA DI MATTEO 

MARZIA CASSANO 

VIVIANA SERRAN

CHIARA RINVERSI 

STEFANIA NEGRINI 

ANNAMARIA BENEVENTO 

ALESSANDRA FABBRI 

VALENTINA PALMIERI

CLAUDIA ALAIMO 

BARBARA CIOCCHETTI 

SABRINA CIRULLI 

SABRINA FICCA 

GRAZIELLA NOVO 

ROBERTA PAGNINI  

GABRIELLA PIGNANELLI 

MARIAGRAZIA SPEDICATO 

DANIELA TOMARELLI 

 

LE MAMME: 

                                              



  

 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                                                                 


