
Spazio Insieme
e il tempo dell'isolamento

municipio III presso Asilo Nido “Parco Verde”



Lo “Spazio Insieme” è un luogo per le famiglie, 
predisposto e pensato per favorire 

il rapporto adulto-bambino. 
È un luogo in cui fare esperienze 

pedagogicamente arricchenti 
e dove favorire la nascita 

di legami significativi.



Come sappiamo la relazione con i bambini piccoli è fatta di contatto,di movimento, 
di oggetti e materiali da maneggiare, di coetanei con cui interagire e giocare. 

Ma in questi giorni le cose sono cambiate, 
lo “Spazio Insieme” è chiuso, il gruppo bambini, genitori, nonni e maestre è lontano.

Noi educatrici, desiderose di mantenere ed alimentare il rapporto con i genitori, nonni e 
bambini, non abbiamo esitato a siglare un’alleanza con la tecnologia 

utilizzando un gruppo Whatsapp in maniera adeguata.
Abbiamo condiviso con i genitori e i nonni storie conosciute che sono parte integrante 

della giornata nello Spazio, filastrocche dedicate, proposto piccole attività di vita pratica e 
non, chiedendo loro di inviarci foto e disegni. 

Curiamo la relazione con i genitori, condividendo riflessioni, selezionando e proponendo link e 
post che possano aiutarli in questo momento così difficile. 

A quest’ultimi diamo consigli su come gestire il tempo rispondendo 
con delicatezza e professionalità ad ogni domanda e dubbio. 

Sostenendo la loro solitudine e accogliendo momenti difficili da sostenere.
I post e i video sono su questo canale virtuale. 

Ogni giorno proponiamo qualcosa di diverso cadenzando gli interventi in modo 
da non sovrastimare ma rimanendo sempre vicine alle famiglie.



Abbiamo letto e sfogliato alcune storie adatte alla 
loro fascia di età attraverso dei video

Il puntino 
che si 

credeva un 
Re



I bambini su nostra richiesta hanno realizzato dei disegni....



...dai quali abbiamo creato e personalizzato delle storie...

“Oggi conosciamo una bambina speciale. 
Si chiama Virginia e ha un dono.

Ha le manine magiche. E sapete quando succede?
Quando decide di disegnare.

Quando prende il foglio e i colori le mani hanno subito una gran 
voglia di sdraiarsi e carezzare quello spazio bianco.

E come per un incantesimo il foglio si muove, si accartoccia. 
Insomma sembra vivo. E aspetta i pensieri di Virginia. Se lei 

pensa al sole...paf!
Tra le dita spuntano matite e pennarelli gialli e appare dise-

gnato un bel disco giallo luminoso che a toccarlo è anche caldo. 
Ma non finisce qui la magia.

Se ha voglia di disegnare gli uccellini i colori si mettono tutti 
in fila e...  subito ne compare una miriade di mille colori, grandi 

e piccoli. Fanno una gran confusione, sbattono le ali,  
cinguettano e a volte, quando il cielo è azzurro e non c’è vento, 

volano via.
Virginia li insegue nel giardino per giocare con loro, ma velocis-
simi ritornano sul foglio per scaldarsi al calore di quel bel sole 

giallo.
Ora Virginia ha voglia di stare  fuori.

Lascia il foglio alla mamma e se ne va a cercare altri amici.
Forse una farfalla,  una palla nascosta nell’erba, un gatto 

arrampicato sull’ albero o forse a rincorrere la sua ombra.”



Abbiamo condiviso con i bambini e il gruppo genitori tramite dei video le canzoni 
proposte allo “Spazio Insieme” nel momento del saluto.



Abbiamo sollecitato i genitori, attraverso link e schede tecniche 
montessoriane, a svolgere attività di vita pratica e di gioco insieme ai loro bambini.







Abbiamo proposto ai genitori delle filastrocche da leggere ai bambini... 



... e anche dei link educativi e di sostegno.

https://percorsiformativi06.it/coronavirus-come-affrontarlo-coi-bambini/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1391760581011903&substory_index=0&i-
d=1051534928367805?sfnsn=scwspmo&extid=qPvfpP19dVV89hIa

https://www.ealcubo.org/2020/04/12/come-calmare-i-bambini-barattolo-della-calma-meto-
do-montessori/

https://www.incasaconmunari.it/

http://www.aiutamiafaredame.it/blog/perche-non-dovremmo-obbligare-i-bambini-a-condividere/

https://www.facebook.com/422212334560310/posts/2805920589522794/



Il lavoro svolto con le famiglie durante questo periodo
 “sospeso” ci ha permesso di continuare quel lavoro di 

accompagnamento e sostegno che il nostro ruolo richiede.
I genitori hanno risposto, con calore e coinvolgimento emotivo, 

mandando dei feedback significativi e carichi di emozione, 
attraverso messaggi, video e foto.



Noi educatrici dello “Spazio Insieme” continuiamo a mantenere 
con i genitori e bambini quel contatto di cui hanno bisogno.

Ci consultiamo e confrontiamo da casa anche su come 
affrontare il rientro a scuola, pensando a materiali, spazi e 

tempo idonei alla nuova realtà educativa.



“La pazienza 
è potere: con il 

tempo e la 
pazienza, ogni 
foglia di gelso 
diventa seta.”

Confucio
Le educatrici dello “Spazio Insieme” del Nido “Parco Verde”:

Carla Spada
Alfonsina Spacca

La Poses:

Maria Luisa Lorusso
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