
Emergenza Covid-19. Tutto cambia. Ci siamo salutati pensando di ritrovarci tutti il giorno seguente. 
Il giorno seguente, dopo tante settimane, non è ancora arrivato.
COVID -19, ha causato la chiusura improvvisa degli Asili nido ma non ha fermato,  fin da subito, la nostra voglia di 
interagire con i bambini e le loro famiglie.
«ANDRA’ TUTTO BENE» che sventolava dalle ringhiere dei nostri balconi, doveva essere prima di tutto un messaggio di 

serenità per i bambini e un invito alla speranza per i loro genitori.
Come ricucire questo strappo con il filo di relazioni pregne di affetto e di emozioni costruite con tempo e dedizione?
Come varcare quei confini dettati dalle misure restrittive ed esprimere il nostro sostegno e la nostra vicinanza?
Abbiamo fatto  leva sulle nostre risorse, che ci permettono un approccio costruttivo verso questo nuovo modo di vivere.
Siamo educatrici proiettate verso il cambiamento, capaci di agire consapevolmente verso uno scenario di vita quotidiana 
del tutto nuovo. La «didattica a distanza» ci ha permesso di creare piccoli progetti con cadenza settimanale, anche se il 
calore degli abbracci, degli sguardi e sorrisi immediati, rimane sempre una insostituibile parte fondamentale del nostro 
lavoro. 

Il Gruppo Educativo:

Alma Di Antonio, Antonia Pompili, Carla Esposto Brunetti, Chiara Conte, Cristina Torre, Debora Dini, Elisa Corridori,
Fabiana Marroni, Fabiana Rossi, Gabriella Mollari, Loredana Paglia, Stefania Paglia, Stefania Sentini. 
Condiviso con la P.O.S.E.S. Anna Maria Benzi

Municipio VI



SEZIONE «MELOGRANO» 
Alma, Carla, Elisa, Loredana

«Chi non esce dal bozzolo non diventa farfalla»

La sezione Melograno ha proposto:  la canzoncina «CIUMBALA»;  la lettura del libro « Che rabbia!»; il lavoro con 
la pasta di sale; le varie tecniche di pittura a tema «la primavera» . Continueremo con l’attività psicomotoria 
« giochiamo con la musica», con il brano «Elefanti e Topolini» ; le lezioni di yoga, la lavagna luminosa ecc…
Il materiale utilizzato è conosciuto ai bambini in quanto abbiamo cercato di ricreare il più possibile quello che
avveniva quotidianamente al nido. Abbiamo usato materiale di riciclo, facilmente reperibile e presente nelle
case, con suggerimenti di più alternative per agevolare i genitori nella proposta ai loro bambini. Tutte le attività
sono state proposte ponendo attenzione alle diverse fasce di età che costituiscono il gruppo dei bambini.

Nel nostro Progetto, abbiamo voluto riprodurre le routine del nido, poiché ne 
conosciamo la grande valenza educativa, mirando a fornire soddisfazioni in 
termini di stimolazione tattile, interazione visiva attraverso i video che noi 
educatrici abbiamo inviato, dove i bambini oltre a riconoscere il nostro volto, 
abbiano potuto sentire il calore della nostra voce, del nostro affetto e delle 
nostre emozioni.



PROPOSTE e FEEDBACK delle famiglie

Il messaggio è nato dalla nostra esigenza di trasmettere serenità ai bambini e alle famiglie per sostenerle anche a 
distanza con il messaggio sotteso che non li avremmo abbandonati ma che piuttosto eravamo li ad accoglierli con un 

sorriso, come facevamo ogni mattina al nido. 

ANDRA’ TUTTO BENE, IL PRIMO SALUTO

Il feedback dei nostri bambini ci ha
riempito di gioia e trasmesso tanta forza
stimolandoci ancora di più nei nostri progetti.



PROPOSTE e FEEDBACK delle famiglie

Questa canzone oltre ad essere amata è molto allegra 
e prevede la partecipazione del bambino al ritmo, 
eseguendo dei semplici movimenti di coordinazione con le mani.

CIUMBALA, CIUMBALEROLA’.. 
Canzoncina

Ogni educatrice ha disegnato e poi cantato una strofa canzone
Successivamente, abbiamo montato il video in sequenza.

I bambini hanno risposto calorosamente e anche molti genitori hanno 
voluto coinvolgersi, ognuno con la propria creatività cantando insieme al 

proprio bambino, disegnando o rappresentando la canzone con dei 
peluches.



PROPOSTE e FEEDBACK delle famiglie

Grazie a questo libro, i bambini possono identificare questa emozione
dandogli un nome ed un cognome, così da rendere
più digeribile ciò che si prova in questo momento
di isolamento dovuto all’emergenza coronavirus.

L’interesse dei bambini non si è limitato al solo ascolto 
ma si è ampliato generando in loro la gioia e la volontà di leggere e condividere 

con i loro amici e noi educatrici, virtualmente , storie di vario genere, 
così da poter diminuire le distanze che ci dividono.

LETTURA DEL LIBRO «CHE RABBIA!»



PROPOSTE e FEEDBACK delle famiglie

Durante le nostre mattine al nido, impiegavamo molto tempo nel laboratorio, 
luogo amato dai bambini. La manipolazione permette al bambino 

di entrare in contatto con materiali diversi esplorandoli attraverso il tatto.

Abbiamo preparato l’impasto e proposto il gioco 
con materiali facilmente reperibili 

nelle nostre case: semi di girasoli, fagioli, ceci, lenticchie.

MANIPOLAZIONE



PROPOSTE e FEEDBACK delle famiglie

PITTURA

Abbiamo fatto volare la fantasia pitturando, utilizzando varie tecniche e 
proposte che potessero andare bene anche per i più piccoli.

Abbiamo utilizzato acquarelli, tempere, colori naturali fatti con farina, 
sale ed acqua, poi, per aggiungere colore, abbiamo usato caffè, 
zafferano, pomodoro e spinaci. Abbiamo dipinto con i pennelli, con le 
spugnette e con le dita!



SEZIONE «CILIEGIO»
Debora, Fabiana, Gabriella, Stefania

Emergenza covid. Sospensione attività scolastica. Smarrimento. Insicurezza

Resilienza. Ci siamo attivate subito. È stata una compulsione.

Entriamo in contatto.

Stringiamoci in un abbraccio rassicurante.

Il nostro lavoro si è costruito creando con tempestività un congiunto intervento, calendarizzato

da riunioni settimanali in videochiamata, per offrire a rotazione una piattaforma didattica di

autoapprendimento, in continuità con gli obiettivi del Modello Educativo di Roma Capitale ,

fedeli alla cifra stilistica che caratterizza e contraddistingue ogni componente del Gruppo Educativo,

ed in continuità orizzontale, garantendo lo scambio nelle relazioni con i bambini e la loro famiglia.

Definire e pianificare strategie metodologiche e di scaffolding che fossero inclusive, proporzionate,

e fedeli alla stimolazione della Zona Prossimale di Apprendimento, per un pubblico di bambini

etereogenei e restituiti al proprio microsistema. Questo ha richiesto la partecipazione coadiuvata dai

genitori . Alla regia educativa: le due parti insieme.



Oro. Il vivido colore, dato dalla base
di presentazione, offerta utilizzando
la carta di un uovo di Pasqua, crea
un immediato impatto visivo, che
rimanda alle giornate assolate.
Stesso colore usato per il materiale
metallico: catenelle, anelli, tappi; e
per il materiale difficile.
Una paglietta gialla .Unico colore per
offrire una sinestesia percepita con
l’esplorazione tattile.

Il gioco EuristicoIl Cesto dei tesori

Un viaggio di scoperta ed
esplorazione di “tesori” da
guardare,suonare,
“assaggiare”.
Per appagare la curiosità e la
voglia di scoperta dei più
piccoli, promuovendo lo
sviluppo dei cinque sensi.



I travasi

Giochiamo con i travasi, con oggetti
e materiali semplici, naturali che
abbiamo in casa, per non perdere il
piacere di toccare, sporcarsi, scoprire e
concentrarsi.
Questa attività, infatti, richiede
autocontrollo e coordinazione, e
consente dopo ripetute esercitazioni e
sperimentazioni, di acquisire una
specifica abilità nell’uso della mano.



L’ascolto Attivo

In chiave squisitamente psico-motoria, è stata
proposta una guida all’ascolto, mediante il gioco del
“suono-silenzio”, e la segmentazione del ritmo
musicale di un brano, accompagnandolo con
accelerazioni e decelerazioni dell’applauso, e del
movimento corporeo.

Guida allo sviluppo cognitivo - sensoriale,
attraverso il richiamo dell’attenzione
indotta prima dal riconoscimento di suoni
proposti in una sequenza di ascolto
esclusivo, cui venga successivamente
offerta l’associazione iconico
rappresentativa, per giungere
all’estrazione di funzionalità e
nomenclatura corrispondenti.
E’ una proposta di rinnovo all’osservazione
ed all’ascolto creativi del proprio ambiente
domestico, per bambini…e genitori.



Canti e filastrocche insegnano al bambino parole nuove, trattengono ed evocano
efficacemente i ricordi di personaggi e situazioni familiari, stimolano
l’immaginazione per accedere all’ignoto, guidano spontaneamente ad un percorso
di alfabetizzazione emozionale, attraverso la sperimentazione dell’empatia per le
emozioni cui assiste.

La metodologia della drammatizzazione

La valenza educativa della canzone stabilisce, altresì, un’interazione profonda con
l’educatrice che la propone, canale per cui passa una senso di appartenenza
attraverso il quale i bambini possono riconoscere il riferimento e riscoprire la
relazione esclusiva.



La lettura al buio

Formula espressiva  della 
lettura condivisa.
Attività sinergica in cui adulti e 
bambini creano una reciproca 
sintonia.
Di inestimabile do valore 
simbolico,coadiuva 
l’elaborazione delle emozioni 
e del vissuto.
Proposta creando un
ambiente soft, di penombre e
giochi di luce attraverso
l’utilizzo di candele , piccole
torce, oggetti riflettenti,
specchi…accoccolati sotto una
tana fatta di cuscini,
conferisce un intimismo
profondo, che esorcizzi paure
e doni sicurezza, protezione e
regressio ad uterum.



Il Book Concettuale Prima/Dopo, permette di essere letto in chiave
diversa, a seconda che le aspettative siano del bambino, del
genitore, o dell’educatore. Nell'elaborazione è stata pertanto presa
in considerazione l'importanza di proporre un'attività che
permettesse contemporaneamente al piccolo, che per apprendere
ha bisogno di fare, di tessere un ragionamento che lo proietti nel
tempo, nel mondo dell'attesa, del fantastico, per accompagnarlo
poi alla magnifica verifica conclusiva, di un risultato dato dalla cura
e ai tempi necessari allo scopo. Tutto con la massima possibilità di
poter tornare e ritornare sull’argomento;
Ai genitori la facilità di riprodurre un’attività simile come strumento

Prima/Dopo la semina del basilico

per condividere tempi e passaggio
di concetti, così difficili a questa
età, curando un linguaggio di facile
interpretazione e riproposizione; e
per i colleghi, come materiale per
documentazione e realizzazione di
un progetto centrato sul concetto
Prima/Dopo, tramite lo
scansionamento del tempo, la
raccolta fotografica, come
materiale per la memoria dei
tempi attuali.



Chi sono io se non partecipo.
Per essere,  ho bisogno di partecipare.

(A. de Saint-Exupéry)

Desideriamo rinnovare il nostro sostegno e
la nostra vicinanza ai nostri bambini e alle
famiglie.
Il nostro modo di dimostrare affetto. è atto
di semplicità, ma di una semplicità
preziosa.
-un libro
-un video fotografico
-idee su come organizzare a casa un
attività
-una video chiamata, per vederci e
salutarci tutti.
Tutto nasce dal desiderio di mantenere e
rafforzare e dare sostegno, e continuità ai
bambini e alle loro famiglie.

SEZIONE «MANDORLO»
Antonia, Chiara, Cristina, Fabiana, Stefania



Prima di ogni altra cosa, è stato per noi
fondamentale comunicare ai bambini la
nostra presenza attraverso un filmato, in
cui ognuna di noi li ha salutati
assicurando che comunque ci siamo e
che torneremo a giocare insieme.



Non potendo condividere il prezioso momento della lettura, abbiamo teso 
un filo tra noi e i bambini attraverso la proposta di libri che abitualmente 
leggiamo al nido, per riproporre temi conosciuti e sollecitare emozioni con il 
coinvolgimento dei genitori. 
Abbiamo anche tenuto conto che la disponibilità di questi libri poteva essere 
limitata o assente in casa. E’ stato possibile sopperire suggerendo dei link 
dove poter trovare sul web la lettura dei libri attraverso immagini e voce.

Sono stati scelti i titoli più apprezzati dai 
bambini , tra cui «Lupo lupo ma ci sei?», «Che 
rabbia», «Il Ciuccio di Nina», «I tre piccoli gufi» 
ed altri.
Invitare i bambini alla lettura è fondamentale, 
l’attitudine alla lettura crea elementi positivi 
per sviluppare la fantasia, l’immaginazione e 
per elaborare il vissuto e le emozioni.

«Un bambino che legge, sarà un adulto che 
pensa» (J. Bruner)



Abbiamo suggerito ai genitori alcune attività da
proporre ai bambini con materiali che
utilizziamo al nido e che sono facilmente
reperibili in casa.
La pasta di sale, per stimolare la percezione
tattile e la creatività, i travasi con farina di mais
o pastina, il collage con piccoli pezzetti di carta
ritagliata o strappata.
Per stimolare la motricità fine e la
coordinazione occhio-mano, abbiamo proposto
il gioco del grande riccio, consiste nell’infilare
gli spaghetti di pasta nei fori dello scolapasta
rovesciato. Per i piccoli, il cestino dei tesori è
un gioco che cattura la loro attenzione e
curiosità nell’esplorare gli oggetti di uso
comune.

.

Proponendo queste attività
abbiamo avuto modo non
solo di dare un piccolo
supporto ai genitori, ma
anche di mitigare la brusca
interruzione di un quotidiano
che i bambini erano abituati a
vivere.



E’ nata l’esigenza di ricreare con i
bambini un legame attraverso il ricordo
di volti, spazi e attività che sono state
fino a poco tempo fa il nostro
quotidiano. Brevi filmati con le foto dei
bimbi al nido, insieme, intenti nel gioco ,
ci è sembrato il modo più appropriato
per rinnovare il senso di appartenenza ad
una comunità.

Positiva l’esperienza di darci appuntamento, le famiglie e 
noi educatrici, per una videochiamata che ci permettesse di 
interagire all’istante , di ricevere un feedback immediato 
alle domande , di raccontarci attraverso la voce e di 
guardarci ancora negli occhi.

Non ultima comunque l’importanza di dare un messaggio di
comprensione e sostegno anche ai genitori. Siamo
consapevoli del maggior investimento richiesto in questo
momento nella gestione pratica ed emotiva dei propri
bambini. Abbiamo inviato alle famiglie una lettera
pubblicata da una mamma per stimolare un momento di
riflessione e un sentimento di condivisione.



Abbiamo creato un ponte, un ponte per mantenere la relazione. Lo stare insieme, vicini, ha un
approccio diverso, ma pur sempre di valore, nell'attesa della riapertura del Nido.
Il rapporto Nido-famiglia e le strategie adottate hanno avuto un riscontro positivo.
Gli adulti hanno apprezzato questa nostra iniziativa di «didattica a distanza». Hanno dimostrato affetto
e stima, che sono la chiave del nostro lavoro.


