
Documentazione per il Progetto Dipartimentale “Aspettando che finisca” 

 

Polo Educativo 0/6 Licio Giorgieri 

#Andrà tutto bene…. 

Progettualità educativa 

Il polo educativo 0/6 Licio Giorgieri, Ambito Educativo 7, Municipio XII, POSES Dott.ssa Stefania 
Bossini, in risposta all’emergenza educativa dettata dalla straordinaria emergenza sanitaria Covid-19 
ha scelto di ragionare sulla costruzione di un percorso pedagogico che sostenesse le proposte inviate 
ai bambini, alle bambine e alle famiglie mantenendo chiaro in noi il principio fondante per in quale 
il processo educativo è prioritario rispetto al prodotto presentato.  

Introduzione 

“Andare via da scuola e improvvisamente non potervi più rientrare. Un nemico invisibile che ha 
deciso di stravolgere le nostre abitudini, le nostre emozioni e, soprattutto, quelle che credevamo 
essere le nostre certezze”. 

Analisi della situazione di partenza 

#La Cura per la Relazione 

Nel Modello Educativo dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale, al Capitolo 5 
paragrafo 5.2, ben si descrive quanto i servizi educativi siano fondamentali per la conoscenza 
reciproca dei bambini, per favorirne i legami affettivi e le relazioni fra di loro, nel rispetto delle 
identità e delle caratteristiche personali di ciascuno. 

Il particolare scenario sociale ed educativo che si è delineato nelle ore successive alla scelta del 
Governo di chiudere, il 5 Marzo, tutte le scuole di ogni ordine e grado, ha colto tutti impreparati. I 
problemi di natura sociale sono stati i primi ad emergere fin nell’immediato. L’urgenza di far sentire 
la presenza compatta delle insegnanti e delle educatrici del Polo Educativo 0/6 Licio Giorgieri si è 
tradotta in due elementi chiave: 

- mantenere l’importanza delle routines 

- procedere per piccoli passi, tenendo conto delle unicità dei bambini e delle bambine, del delicato 
momento che le famiglie stanno vivendo e conciliare tutto questo con la nostra professionalità e il 
nostro sentire emotivo e, in ultimo ma non per importanza, mantenere salde le conoscenze acquisite 
fino ad ora.  

- nella preparazione delle iniziative da proporre ai bambini, alle bambine e alle famiglie, ci siamo (e 
continueremo a farlo fino alla fine dell’emergenza) soffermate a riflettere proprio sul concetto di 
relazione che, in questo momento, mette a dura prova ciascuno di noi. 



 

 

 

(Foto inviata dai genitori 0/6 Licio Giorgieri) 

  



 

Fase operativa 

Il 7 Marzo abbiamo inviato un messaggio di affetto e solidarietà a tutti attraverso le rappresentati di 
classe che di seguito vi inviamo:  

“Buon giorno mamme e papà e un grande abbraccio ai nostri piccolini����ci siamo lasciati così 
inaspettatamente che non siamo riuscite ad abbracciarvi tutti...così come facciamo tutti i giorni…la 
nostra quotidianità è fatta di sguardi abbracci e coccole e purtroppo questo virus ha spezzato 
momentaneamente i nostri momenti magici. Il non poterci vedere e sentire ci rende più tristi, ma 
siamo ottimiste e speriamo di rivedervi e riabbracciarvi presto, sappiamo che ciò che abbiamo 
seminato, il tempo e la distanza rafforzerà ancora di più il nostro affetto. Ci mancate 
tantissimo♥Marina,Paola,Patrizia e Giovanna.” 
 
“Cari bambini, cari genitori, nonostante quanto si possa pensare rispetto alla chiusura della Scuola, 
ci spiace non esser lì tutti i giorni con voi a condividere le nostre crescite. 
Speriamo questo periodo passi velocemente e di ritrovarci presto nella nostra Scuola. 
Un abbraccio affettuoso bambini bambine, mamme e papà. Consuelo, Paresita, Federica, Simona”
 
“Ciao amori nostri, come state? Questo virus dispettoso ci ha fatto proprio un bello scherzetto vero? 
Ma voi e noi siamo speciali e, appena torneremo a scuola, faremo moltissime cose ancora più belle 
di prima! Ci mancate tantissimo! Raffaella e Carla. 
Per i genitori: il momento non è semplice. Vi siamo accanto e speriamo che lo siate anche voi a 
noi” 

 

 



 



Nei giorni successivi, sono arrivate le prime risposte da parte dei bambini e delle famiglie. Ci siamo 
così organizzate inviando spontaneamente dei video messaggi con saluti, fiabe, brevi canzoncine 
scegliendo di fare tutto come Polo Educativo 0/6. Come se fossimo a scuola, tutte le nostre idee si 
sono trasformate in sezioni aperte virtuali all’interno dei quali tutti i bambini riescono ad “interagire” 
con tutte le maestre, nei tempi e nelle modalità che sono essere rispettose di un quotidiano che cambia 
repentinamente, sia per le famiglie sia per noi educatrici e insegnanti.  

Verifica intermedia 

Come nostra abitudine e come buona pratica acquisita ogni azione proposta è per noi occasione di 
riflessione circa le cose che funzionano di più e quelle che invece risultano meno efficaci. 

Documentazione Finale 

Quando tutto questo sarà finito, abbiamo pensato di fare immediatamente al rientro una festa di 
accoglienza ai bambini e alle loro famiglie dove l’abbraccio si trasformerà in un unico nuovo grande 
modo di stare bene insieme a scuola: volerci bene mettendo il Noi prima dell’Io. 

Una piccola verifica fra di noi… 

Mettere nero su bianco queste riflessioni ci sta aiutando a dare loro una forma e condividerle, a 
rafforzare i legami del gruppo educativo intero. Non tutti abbiamo gli stessi “tempi di (re)azione” e, 
come nel bambini rispettiamo i tempi, così negli adulti va riconosciuto anche la possibilità di 
riconoscersi nell’emergenza, trovando un nuovo tempo con il quale dialogare. 

“In questo periodo le emozioni stanno vivendo una forte destabilizzazione che coinvolge ognuno di 
noi. Ma c'è ancora un filo che ci lega e che teniamo ben stretto nelle nostre mani..... il filo 
dell'amore. È questo amore che ci porta virtualmente nelle case dei nostri bambini e delle loro 
famiglie per portare spensieratezza e gioia. Sperando di riabbracciarci al più presto “ Carla 

"Cura...starò curando abbastanza? Riuscirò ad arrivare a tutti nonostante non ci siano scambi di 
sorrisi alla mattina, sguardi rassicuranti che si incrociano, braccia che si toccano, saluti per una 
buona giornata di lavoro? Il nostro corpo ora non può essere veicolo di cura quotidiana, lo è il 
nostro pensiero che si fa azione e garantisce la certezza affettiva propria di una comunità educante" 
Consuelo 

“In questi giorni di profonda incertezza, per una situazione così grande che ha stravolto il nostro 
piccolo quotidiano tanto da non permettere di rapportarci in prima persona... Il nostro legame è 
stato mantenuto grazie a messaggi, foto e video, che anche se non riescono a dare lo stesso calore di 
un abbraccio, ci fanno sentire lo stesso vicini, con la speranza di poter presto tornare nella "nostra 
scuola" e di poter festeggiare con un unico grande abbraccio”  Federica 

“Ma quando si ritornerà alla nostra vita, ci ricorderemo di ciò che stiamo vivendo? Spero che il 
rispetto e la cura, grande priorità di questi giorni, possa rimanere per sempre al primo posto delle 
nostre vite e del nostro lavoro...l’ importanza dei piccoli gesti che ci fanno sentire meno distanti dalle 
famiglie dai bambini e dalle colleghe”♥  Giovanna 

“In questo momento difficile è necessario un raccordo tra insegnanti/educatrici e famiglie per 
costruire una continuità educativa a distanza, concentrandosi sempre sulle necessità del bambino/a 
volte alla conoscenza del mondo. Anche se lontani cerchiamo tutti di mantenere un contatto che non 
può essere fatto di abbracci e carezze ma di pensieri...” Marina 



“Tutti i giorni, più volte al giorno, il pensiero corre da una parte all'altra per arrivare sempre lì, ai 
bambini, mi mancano tanto e allora cerco di mettere da parte la preoccupazione che in questo 
periodo particolare ci accomuna per proseguire il percorso iniziato a scuola attraverso varie 
iniziative, cercando di entrare in punta di piedi in quella dimensione familiare, unica, preziosa e 
molto spesso fragile per dire semplicemente: noi ci siamo e non vi abbiamo dimenticato” Paresita 

“All’improvviso tutto è cambiato. La quotidianità stravolta, i bambini e le famiglie lontane. Quindi 
la nostra professionalità ci ha indotto a riflettere, condividere e discutere sulle migliori modalità di 
relazionarsi e sostenere le famiglie e i bambini. Così, mente i giorni passavano, la lontananza è 
svanita, perché ognuna ha messo in campo competenze e impegno, per capirsi e comprendersi, con 
umiltà e voglia di sperimentare un nuovo modo di esplicitare il nostro ruolo educativo, in grado di 
accorciare le distanze e far sentire la nostra presenza ai bambini, ai genitori e alle colleghe. La 
fragilità di questo momento come momento di riflessione per avvicinarci a comprendere, come 
comunità educante, i valori rinnovati che vogliamo trasmettere ai nostri bambini, che non vedo l’ora 
di rivedere”. Patrizia 

“Che cosa accade quando non puoi più vedere le persone che ami all’improvviso? D’istinto si 
ripensa alle cose che avremmo potuto fare con loro, per loro. Le emozioni iniziano a battere 
all’unisono e fanno un gran frastuono. Io mi sento così quando immagino il tempo che mi manca con 
i bambini e con le famiglie. Con le colleghe. Rifletto sulla nuova possibilità di costruzione di relazione 
che questo momento mi impone di analizzare” Raffaella  

“Care famiglie e carissimi bimbi la vostra  maestra vi ha sempre nei suoi pensieri nonostante la 
timidezza ad utilizzare  i mezzi virtuali  un forte abbraccio e presto torneremo a giocare tutti 
insieme”Paola 

  



Allegato 1. Le proposte ideate e presentate Sezione Infanzia  

 

- Il vocale di una storia letta a due voci da Raffaella e Carla. Nella storia manca il finale che abbiamo 
chiesto di inventare ai bimbi, come nella migliore delle tradizioni di Gianni Rodari.  

- Il video di Consuelo e Johnny che salutano i bambini relativo al Progetto “Giochi a 6 Zampe” che 
si svolge a scuola 

- Il progetto dell’orto in casa che ha pensato Paresita – Descrizione Proposta “Ciao bellissimi come 
state? Vi pensiamo sempre e fra un po' di tempo ci rivedremo a scuola e allora abbiamo pensato che 
ogni bambino e bambina può seminare in un piccolo vaso un semino (fagioli, lenticchie, piselli, 
insalate) quello che avete in casa. Come dobbiamo fare? Con il ditino fate un buchino nella terra, poi 
ci poggiate delicatamente il semino e lo ricoprite con un po' di terra. Ogni giorno lo curate dandogli 
un pochino di acqua. Poi piano piano, col passare dei giorni spunterà, la piantina crescerà e quando 
ritorneremo a scuola le porteremo, e le andremo a trapiantare nel nostro orto, ok? Vi piace questa 
idea? Vi abbracciamo forte le vostre maestre” 

- Video con saluto e breve canzoncina dal Re Leone da parte di Veronica, cantautrice alla quale 
abbiamo chiesto un piccolo contributo anche per rievocare le atmosfere magiche de La notte delle 
Fiabe. 

- Video tutorial per la festa del papà: le ciambelline al vino.  

- Audio saluto con breve riflessione sull’importanza dell’osservazione dei cambiamenti stagionali da 
parte di Federica 

- Video presentazione dell’attività “Il mosaico di Primavera” di Paresita 

- Gioco Pesce d’Aprile ideato da Consuelo 

- Fiaba matematica letta da Consuelo – Descrizione Proposta “Buongiorno a tutti, oggi vi vogliamo 
raccontare una "fiaba matematica": I bambini sin da piccoli possiedono un concetto innato di numero, 
anche in età prescolare possono sviluppare l' intelligenza matematica e il senso numerico attraverso 
attività didattiche specifiche come le fiabe matematiche. Il tessuto narrativo si fa pretesto per giocare 
con i numeri incrementando perciò il pensiero logico-matematico. Buon Ascolto!” 

- Video Tutorial attività “costruzione della farfalla” Maestra Federica 

- Lettura fiaba “L’Abbraccio” con breve attività di ispirazione munariana sulla carta proposto da 
Raffaella 

- Video Lettura della storia di Pezzettino da parte di Raffaella 

- Presentazione Gioco degli Amici: movimenti amici, ideato da Paresita – Descrizione Proposta 
“Dopo l’invio di un tabellone gioco appositamente ideato, ecco le “regole del gioco”: Giochiamo a 
MovimentiAmici!:   1- scegli la casella con il nome di un amichetto/a                 2 - partendo dalla 
casella in cui c'è scritto il tuo nome vai fino a quella del tuo amichetto/a facendo tutti i movimenti o 
i versi delle caselle sulle quali sei passato. Buon divertimento!” 

N.B. tutte le attività proposte nascono dalla fantasia delle singole insegnanti e poi il gruppo intero ne 
diventa co-partecipe condividendo e divertendosi! 



 



 

Allegato 2 

Covid 2019: Didattica a distanza Polo educativo 0/6 sez. Nido 

All’interno della progettazione didattica della sezione Nido, vista la situazione di emergenza, noi 
educatrici insieme alle insegnanti del polo educativo 0/6, abbiamo realizzato video inerenti le attività 
curricolari che per i bambini rappresentavano un filo di continuità con la quotidianità e le routine del 
Nido, così precipitosamente interrotte. Abbiamo quindi realizzato vari video con le seguenti attività: 
lettura, canzoncine, descrizioni di attività e giochi didattici che i bambini troveranno al loro ritorno. 

Giovanna La Pietra: 

Video  Lettura dei seguenti libri: 

• “Che rabbia” autrice Mirelle d’Allancè 

• “il libro dei bottoni” autore William Accorsi 

• “Dieci dita alle mani Dieci dita ai piedini”  autore Mem Fox, Helen Oxenbury 

 

Marina Vona: 

• Video tutorial rivolto ai genitori  con la descrizione per realizzare a casa l’attività dei travasi: 
bicchieri di varia misura, imbuto, contagocce, acqua e salsa di pomodoro 

• Video con la canzone de “ I colori” 

• Video tutorial rivolto ai genitori con l’attività di infilaggio con l’utilizzo dei seguenti materiali: 
pasta corta e cordoncino 

Patrizia Allegrone:   

• Video con la canzoncina “Wisky il ragnetto” 

• Video tutorial rivolto ai genitori e ai bambini per la realizzazione della pasta di sale con i 
seguenti  materiali : farina, sale e acqua 

• Video con la canzoncina “ Il pesciolino rosso” 

                                     

Paola Vardanega: 

Realizzazione dei seguenti giochi didattici: 

• Pannello con cerniere 

• Pannello con fibie 

• Pannello con chiodi 

 





Conclusioni 

Oltre alle attività documentate fin qui abbiamo inoltre ricevuto e condiviso le proposte delle 
insegnanti de La scuola nel Bosco che sono parte attiva del Progetto Educativo del Polo 0/6 e che 
hanno voluto mantenere il legame con noi, con i bambini e con le famiglie. 

Progettazione “ work in progress…” 

Per le prossime settimane ci stiamo già coordinando per organizzare altri momenti leggeri ma mai 
superficiali, di comunicazione e condivisione. Alla fine di tutto terremo memoria delle azioni svolte 
che diverranno una documentazione 0/6 “storica” perché, speriamo di non dover mai più vivere 
un’emergenza del genere. 

Siamo tante e stiamo lanciando le nostre iniziative un pochino alla volta per non ottenere l’effetto 
“bulimia”. Sono già pronte nuove iniziative …stay tuned! 

Crediamo fortemente che l’emergenza non si esaurirà con la resa del Virus. Il rientro nei servizi 
educativi sarà oggetto di una profonda analisi e verifica per strutturare Ambientamenti e Momenti di 
Accoglienza attenti alle esigenze di ciascuno.  

Non sarà come “prima”. Avremo bisogno di (re)imparare ad avere tutti cura l’uno degli altri. 

 

Il Collegio Educativo 

Spaccini Carla 

Ceres Raffaella 

Mastrodonato Paresita 

Fedeli Consuelo 

De Bon Simona 

Guerrieri Federica 

Vona Marina 

Allegrone Patrizia 

La Pietra Giovanna 

Vardanega Paola 

 

 



 


