
Non si è mai troppo distanti se 
si è vicini con il cuore…  

cit. Claudio Brunelli

… la nostra cura a distanza…

Nido  A PICCOLI PASSI…
a.e. 2019/2020 

III Municipio



La chiusura inaspettata e improvvisa dei nidi causata dal Covid 19 
ha determinato una situazione grave e difficile, per i bambini e le  
bambine, le famiglie e le educatrici ed ha creato un senso 
d’instabilità, d’insicurezza, un cambiamento del ciclo della giornata 
e delle settimane. 

Ci siamo rese conto all’improvviso che andare  all’asilo dà un ritmo 
alle nostre vite e nello stesso tempo costruisce e consolida 
l’appartenenza a una  comunità.

In questo momento di forzata separazione, abbiamo sentito la 
necessità di mantenere vivo il sentimento di appartenenza alla 
comunità e dello stare insieme, del condividere, del sentirsi parte, 
usando nuovi strumenti e nuove strategie ma tenendo sempre 
presente la fondamentale importanza che, nel processo educativo, 
ricopre la relazione. 



Sappiamo che non possiamo avere un contatto con i nostri bambini, ma
attraverso la “didattica a distanza”, i piccoli ci possono vedere,
possono sentire  di essere presenti nello sguardo dell’educatrice, di
essere pensati.

I bambini possono ascoltarci, sentire i toni empatici della nostra voce,
riconoscerla, ricordarla. La relazione c’è, non si è rotta, non si è
spezzata, e  presto riprenderà, anche con gli abbracci quelli veri. 

Cosi noi educatrici del gruppo educativo del nido 
“A piccoli  passi…” del  III Municipio abbiamo pensato di proporre ed
organizzare una  “didattica a distanza” strutturata secondo i bisogni
dei nostri bambini/e coordinata dalla nostra POSES Babbalacchio
Antonella, cercando di  mantenere il sostegno alle famiglie utilizzando
canali social molto  diffusi, sono stati così creati tre sottogruppi
ciascuno per ogni sezione: piccoli, medi e grandi.



SEZIONE PICCOLI
 Finalità 

Noi Educatrici della Sezione Piccoli abbiamo 
creato con i genitori un contatto per 
garantire loro : PRESENZA , AFFETTO E 
SOSTEGNO. Proponiamo dei brevi momenti di 
routine, che si svolgono nella mattinata al 
Nido. Nello specifico : 
canzoncine avviate a mezzo audio con la 
nostra voce :Lo sceriffo Whisky il ragnetto 
A cavallo e l'appello cantato con la turnazione 
di ciascun bambino . Vi è stata una prima 
risposta di stupore e gioia da parte dei 
bambini e delle famiglie...ascoltando le nostre 
voci...(a dir dei genitori riconosciute dai 
bambini dai sorrisi e correndo verso il 
telefono come a voler vedere la persona .)
Abbiamo dato loro consigli su come 
strutturare un'attività - gioco consona 
tuttavia alla tenera età dei bambini di questa 
sezione:
- la scatola azzurra composta di farina 
gialla (ne sabbia ne altri materiali), una 
ciotola ed un cucchiaio di metallo da minestra. 
Il tema da noi scelto, per i piccoli è appunto 

 L'AUTONOMIA e per tale questa attività 
stimola il Bambino/a al fare 
"solo/a" sempre sotto lo sguardo attento ma 
non intrusivo dell'adulto; chiediamo dunque 
ai genitori di FAVORIRLA perché i loro figli 
acquisiscano a tavola una gestione autonoma 
di postura e competenza nell'impugnare 
correttamente il cucchiaio 
(attività oculo - manuale) sperimentato così , 
ora, il cibo non più solo con le mani ma con gli 
strumenti giusti di come "si sta a tavola". 
A tal proposito le famiglie stanno 
apprezzando molto questo sostegno ed i vari 
pensieri di nostro intervento, con scambio di 
consigli e confronti anche tra loro genitori. 
Ne documentano in merito le conversazioni 
vissute appunto in questa Chat creata a tal 
proposito. Restituiscono a noi Educatrici 
alcune difficoltà ma sostenute ed 
incoraggiate trovano questo passaggio 
educativo ed evolutivo all'autonomia più 
semplice e leggero proprio grazie alla 
CONDIVISIONE della nostra presenza 
virtuale. 



Continua:
 Gioco Simbolo

Abbiamo inoltre dato consigli su come apparecchiare 
piccoli angoli della stanza, dove di consueto giocano, 
compresi gli spazi esterni dei terrazzi o balconi 
vivibili. 

 Il gioco del Bambolotto: pappa , biberon, ... Pentoline 
Azioni quotidiane di mamma e papà come spazzare , 
spolverare cucinare, riproposte ai B : scopa e paletta 
simbolico della casetta di legno con vari personaggi 

 cestino con varie stoffe di diverse texsure e 
consistenza; ( volte a sviluppare il concetto 
sensoriale di in primis il tatto e riconoscimento 
successivo del materiale) " abbiamo in sezione 
bambini in fase da Medi già da Novembre, e per tali 
necessitano di sperimentare"... 



Continua:
 gioco logico - scientifico 

È stata creata ( da una mamma) una scatola 
apponendo dei fori sul coperchio dove far 
infilare cannucce colorate ( foto allegate) 
" Sul principio di quanto vi siamo proposte come 
Educatrici abbiamo dato spazio e libertà ai 
genitori di creare e proporre" ... Pensiero 
risultato efficace e condivisibile con gli altri 
genitori. 

 Angolo degli incastri ( costruzioni e varie) 

 Angolo della lettura, costruito nel morbido con 
cuscini . 

 Obiettivi
L'obiettivo , dunque, della Sezione Piccoli è di 
mantenere il più possibile " VIVA" LA 
RELAZIONE CON I BAMBINI ED I GENITORI, 
trasmettendo loro una connotazione affettiva e 
sostenitrice per superare il complesso e delicato 
momento di lontananza e restrizione allo svolgersi 
della normale QUOTIDIANITÀ, dando tuttavia, e 
vi teniamo a sottolinearlo " modo a loro genitori di 
scegliere liberamente di essere creativi e 
propositivi di nuove idee da realizzare con i loro 
figli. Noi Educatrici ci siamo e ci saremo, come 
"ancore " su cui sentirsi sicuri a certe risposte e 
consigli , i genitori saranno, altresì, per noi gli occhi 
che osservano facendoci partecipi attraverso i vari 
momenti documentati dall'invio di foto e video. 



Continua:

Concludiamo ribadendo che noi Educatrici, TUTTE, continueremo a mantenere il CONTATTO 
con i Bambini ed i Genitori in modo costante fino alla ripresa della " normalità" secondo le 
Disposizioni del nostro Governo . 

Le Educatrici: Patrizia, Elisa, Giulia



SEZIONE MEDI
 Noi educatrici della sezione 

abbiamo cominciato a riflettere 
sulla nostra professione in  un 
momento in cui era fisicamente 
impossibile esercitarla. Partendo 
dal presupposto che il mestiere 
dell'educatrice/ore sia anche 
quello di fare cultura 
dell'infanzia, siamo giunte alla 
conclusione che bisognava fare 
qualcosa per continuare a 

 CURARE IL LEGAME  
BAMBINO/NIDO/FAMIGLIA

 Abbiamo riflettuto molto, 
soprattutto sul  messaggio che 
volevamo fare arrivare, volevamo 
far sentire la nostra presenza, 
cercando di rassicurare i bambini 
e alleggerire le ansie delle 
famiglie.

Dopo aver superato la timidezza 
iniziale ci siamo attivate  e 
abbiamo iniziato a registrare 
video contenenti saluti, 
canzoncine, lettura di libri, 
narrazione di storie, indicazioni 
per semplici attività didattiche 
da fare, della durata di qualche  
minuto, inviando il materiale ad 
un solo genitore che poi 
avrebbe provveduto ad 
inoltrarlo nella chat  dei genitori. 
La nostra iniziativa ha preso il via 
il 16 marzo e sta procedendo, gli 
invii avvengono con una cadenza 
più o meno bisettimanale. Noi 
crediamo di essere riuscite nel 
nostro intento. Lo hanno 
dimostrato i molteplici video 
messaggi di ringraziamento dei 
genitori e video saluti dei 
loro/nostri bambini/e.



Continua: Ci siamo approcciate alle famiglie, inizialmente con dei video saluto, 
tanto per rompere il ghiaccio, poi ci siamo concentrate sulla lettura di libri e narrazione 
di storie. Leggere è per noi di fondamentale importanza, tanto da avviare per l’A.E. 
2019/2020 il progetto «BIBLIOTECA AL NIDO» per sviluppare e incentivare il piacere 
alla lettura che coinvolga bambini/e e famiglie insieme. 

 Libri letti e raccontati solo 

alcuni esempi:



Continua: man mano che trascorrevano i giorni la timidezza iniziale ha lasciato il posto 
all’iniziativa pedagogica, volevamo esserci e non solo. Abbiamo cominciato a cantare canzoncine 
interpretandole, canzoni cantate quotidianamente al nido,  utilizzando dei video perché riteniamo 
fondamentale l’importanza delle immagini per i bambini così piccoli, l’importanza dello sguardo e della 
voce con la sua intonazione sono il filo della nostra relazione. 

 Canzoncine cantate e interpretate:

 Il palloncino blu

 Carletto

 Pinocchio

 Il pesciolino

 Whisky

 L’anatroccolo

 L’orologio

 Sbirulino

 Filastrocca in fila indiana

 Gli indiani

 Issa la vela  



Continua: inoltre abbiamo anche  proposto gioco/attività semplici che potessero 
essere riprodotte in un ambiente familiare, proprio per dar modo ai bambini di riappropriarsi di 
esperienze vissute quotidianamente al nido. Siamo consapevoli che non sarà la stessa cosa, ma 
stiamo cercando veramente di trasmettere tutta la nostra empatia in un momento così delicato 
e difficile specialmente per i più piccoli.    

 Attività proposte:
 Loose parts
 Travaso liquido
 Gioco dell’appaiamento 

dei colori con le 
mollette 

 Esperienze con la colla 



Continua: Cosa significa tutto questo per noi? Che il nostro lavoro NON perde 
valore nonostante la distanza, ma che esiste sempre una connessione tra ciò che è stato 
vissuto e ciò che sarà vissuto ancora. 

« Non si è mai lontani abbastanza per trovarsi.»  cit Alessandro Barricco

Le educatrici: Barbara, 
Michela, Nadia e Stefania. 



SEZIONE GRANDI
 Noi educatrici della sezione grandi ci

siamo confrontate tra noi e con il resto
del gruppo educativo, sull’opportunità di
mantenere un contatto con le famiglie in
seguito alla chiusura dei nidi per
l’emergenza covid 19.

 La riflessione di molte di noi è stata su
quanto fosse CARATTERIZZANTE del
NOSTRO lavoro la RELAZIONE.

 Il nido è essenzialmente UN LUOGO DI
RELAZIONI … proprio quelle che sono
venute a mancare con la chiusura del nido
ed il successivo lock down.

 Riproporle a distanza non sembrava
possibile..! Anche le attività più semplici
si svolgono nell’ampio contenitore
affettivo della relazione. Inoltre nella
fascia di età 0-3 anni l’apprendimento
avviene attraverso i sensi, con il corpo
che sperimenta, tocca, sente, percepisce
e si muove.

 Tuttavia, dalle famiglie stesse è arrivata
la richiesta di poter mantenere un
contatto con noi educatrici Questa
richiesta portava con sé nuovi bisogni ed
una nuova strada da percorrere per noi.

 Questa NUOVA SFIDA educativa
andava pensata, riflettuta, curata.. per
mantenere MEMORIA EMOTIVA
legata alla quotidianità del nido.

 Così a partire dal 16 marzo 2020
abbiamo iniziato ad entrare in contatto
con le famiglie attraverso un contatto
WhatsApp con un genitore della sezione
che avrebbe provveduto all’inoltro con il
gruppo dei genitori.



Continua: 
 Abbiamo adottato i seguenti CRITERI

1. Entrare in “punta di piedi” nei contesti
familiari ovvero senza essere richiestive,
non dando “compiti a casa” quanto
piuttosto offrendo piccoli spunti per
STARE INSIEME!

2. Offrire ai bambini il più possibile COSE
NOTE che RICHIAMINO e
RIATTIVINO il LEGAME con le
EDUCATRICI e l’ESPERIENZA NIDO

3. Dare una RITUALITA’ all’incontro
virtuale :1 giorno a settimana, sempre lo
stesso, al fine di dare REGOLARITA’ e
PREVEDIBILITA’ all’incontro.

4. RIMANERE IN ASCOLTO: dei bambini,
dei genitori, delle colleghe per
VALUTARE E RI-PROGETTARE IL
NOSTRO LAVORO ANCHE IN ITINERE.

 STRUMENTI E METODI: 
 La chiusura improvvisa dei nidi è andata a 

scapito dell’organizzazione del nostro 
nuovo lavoro: molti dei materiali che 
usiamo si trovano al nido! La ricerca degli 
strumenti è un aspetto particolarmente 
affascinante della NUOVA SFIDA. Le 
educatrici hanno messo in gioco il loro 
bagaglio professionale curando i piccoli 
grandi particolari di quello che hanno 
proposto alle famiglie , ad esempio la loro 
posizione nello spazio, il riuso e riciclo di 
materiali casalinghi, l’uso degli abiti con 
cui i bambini erano abituati a vederle al 
nido, l’attenzione del setting 
fotografico, in una regia casalinga curata 
e accorata!!

 Gli obiettivi sono stati perseguiti 
attraverso invio di FOTO, FILMATI E 
AUDIO DELLE EDUCATRICI.





Continua:
 CANZONI CANTATE E

INTERPRETATE:

 MI PIACE LA MUSICA

 DO RE MI FA

 CONOSCO UNA FAMIGLIA

 IL GRAN PIRATA

 UGHI BUGHI

 TACCO E PUNTA



Continua:
 LIBRI LETTI E FILASTROCCA

 IL CIUCCIO DI NINA

 LA RABBIA

 PICK BADALUCK

 CACCAPUPU’

 I TRE PICCOLI GUFI

 PICCOLO BRUCO MAI SAZIO

 SALTUMPO’



Continua:
 ATTIVITA PROPOSTE:

 ATTIVITA’ PSICOMOTORIE DI
RILASSAMENTO

 ATTIVITA’ POTENZIAMENTO
MOTRICITA’ FINE

 ATTIVITA’ DISCRIMINAZIONE
COLORI

 ATTIVITA’
DISCRIMINAZIONE ODORI



Continua: Alcuni FEED BACK DEI GENITORI ….
Le educatrici: Fabiola, Giselda, Lara, Manuela, Sabrina e Viviana.



CONCLUSIONI:
per concludere ci piace ricordare un antico 

proverbio africano:
“PER CRESCERE UN BAMBINO C’E’ BISOGNO 

DI UN VILLAGGIO”
Il bisogno che ha accomunato genitori ed 

educatrici nel rimanere in contatto in questo 
momento di emergenza risponde ad un 

intrinseco bisogno di CO-EDUCAZIONE a cui 
la società attuale ci invita oggi più che mai 
attivando quella CREATIVA RESISILIENZA 

che riattiva le nostre risorse interiori….



Il gruppo educativo:

Piccoli: Patrizia Gobbini, Elisa Pensuti e Giulia Valentini.
Medi: Nadia Ciamarra, Barbara D’Ortenzio, Stefania Loreti e Michela Zazzeri.

Grandi: Lara Baldassarre, Giselda Cinti, Sabrina Tocci, Fabiola Righi, Manuela Cutilli
e Viviana Sacchini

Poses : Dott.ssa Antonella  Babbalacchio

Roma 21 aprile 2020 

« UN  BAMBINO CHE IMPARA CHE IL CIELO 
NON E’ SEMPRE BLU E’ UN BAMBINO CHE 
PROBABILMENTE IN UN FUTURO SAPRA’ 

TROVARE PIU’ SOLUZIONI CREATIVE A UN 
PROBLEMA, CHE SARA’ PIU’ PRONTO A 

DISCUTERE E A NON SUBIRE»
Bruno Munari 


