
ASPETTANDO CHE FINISCA Nido ARCOBALENO VII MUNICIPIO



L’improvvisa chiusura di tutte le attività del mondo della scuola ci ha lasciate a dir poco spiazzate, 
private come siamo state del nostro punto di forza lavorativo: la relazione con i bambini e le loro 
famiglie.

Certo, avevamo già ampiamente sperimentato, come struttura 0/6, nuove forme di comunicazione più 
interattiva attraverso la nostra pagina Facebook con un lavoro teso a far conoscere il nostro polo 
educativo non solo alle famiglie che vengono nella nostra scuola ma anche aperto al territorio.

Quando è stato chiaro che la ripresa delle attività non sarebbe stata più possibile, abbiamo riflettuto 
sulla nuova condizione arrivando alla conclusione che bisognava accettare ciò che non si poteva 
cambiare e cambiare ciò che era nelle nostre mani trovando, sperimentando, inventando nuove strade 
per riallacciare i fili di quelle relazioni che, nel nostro lavoro, sono fondamentali.

Percorrerle è significato inventare nuovi linguaggi, nuovi modi di stare insieme, sfruttando tutto quello 
che la tecnologia ci offre per ridurre le distanze e - da dove erano stati interrotti - sono ripartiti i nostri 
progetti educativi.

Questo è un piccolo riassunto di un nuovo modo di stare insieme, diviso per sezioni.
Nel nostro Nido ce ne sono cinque.

In questi mesi ci è tornato indietro moltissimo dai bambini e dalle loro famiglie facendoci capire che 
laddove si è costruita una buona relazione questa può resistere a tutto, anche a un virus, che ci ha colti 
tutti impreparati.



Sezione Violetti
E’ da qui che comincia il nostro primo lungo viaggio

(dai zero ai nove mesi circa)

Questa è la sezione dei piccolissimi, dove la cura si intreccia con la 
relazione, la crescita passa attraverso il contatto con l’adulto e un  
esplorazione dell’ambiente che si fa, con i mesi, via via più ampio. 
Inizialmente tutto passa dalla bocca per essere conosciuto ma poi 
man mano che l’autonomia, anche quella del movimento, si amplia 
tutti i sensi cominciano ad essere sempre più coinvolti nel processo di 
crescita. 
Quando ci siamo lasciati i nostri piccolissimi erano quasi pronti per 
camminare ed iniziare a esplorare nuovi territori di conquista e da qui 
siamo ripartite. I contatti sono stati maggiormente con i genitori 
attraverso le chat e video messaggi.



Bambini, quest’anno la sorpresa sono 
io…. Questa è una Pasqua diversa da 
tutte le altre e anche se non la 
ricorderete ve la racconteranno mamma 
e papà… (Rosy)

Ciao bambini ne è passato di tempo, eh? 
Pensavamo che questo «inconveniente» 
sarebbe finito presto e invece…   (Adele)



Impariamo a giocare con 
i colori

La Chat aiuta il dialogo tra genitori ed
educatori a chiarire meglio alcuni importanti
passaggi evolutivi del bambino:
Mamma: con i pennarelli abbiamo fatto apri 
e chiudi con il tappo, poi ho disegnato un 
pesce e la cosa si è fatta più interessante un 
segno io, un segno tu… piace. Abbiamo poi 
provato con i pastelli
Educatrice: per il momento è meglio 
preferire  i pennarelli ai pastelli. Se fossimo 
al nido in questo momento della loro 
crescita  useremmo i pennarelli grossi.
Mamma: quindi neanche quelli a cera?
Educatrice: troppo presto: i pastelli e i colori 
a cera vanno pigiati per ottenere un segno. i 
bambini adesso non hanno ancora questa 
coscienza.. sono semplicemente sbalorditi 
che un gesto produca un segno visibile.. I 
pennarelli, anche solo poggiati lasciano una 
traccia, sono quindi perfetti. I pastelli e i 
colori a cera si sostituiranno ai pennarelli 
quando avranno imparato a tenere il 
pennarello in mano capendo che il segno 
che lasciano, non è più un movimento  
casuale del braccio ma un gesto intenzionale



Ma perché mettono 
tutto in bocca?

Mamma: mio figlio, invece, se li
mette direttamente in bocca e se
sono pastelli a cera li mangia… ha
messo su i premolari, mastica di
tutto… dovrò andare dal macellaio a
farmi dare qualche osso…

Mamma: quella linea sul foglio l’ho
fatta io per fargli vedere come si usa
il pennarello. Lui pensa sia meglio
inserire il pennarello in bocca per
creare un’opera sulla sua stessa
pelle… direi che la strada è lunga.

Mamma: anche per mia figlia sono
ottimi da masticare…

Mamma: mia figlia ha scoperto che i
pennarelli lasciano segni anche sul
pavimento e questo è mooolto più
divertente!



Educatrice: … chi fa così è più interessato a sperimentare  i materiali piuttosto che a vedere a cosa 
servono… non preoccupatevi della tempistica che i bambini mettono nel fare le cose, ognuno di 
loro alla fine perderà spontaneamente l’interesse a saggiare - e assaggiare i materiali - e passerà a 
vedere che cosa ci può fare arrivando a  capire che gli oggetti hanno un loro uso specifico (ma 
questa è un’altra storia).
Ps: pennarelli vengono via dai vestiti lavandoli in acqua fredda



Sezione Gialli
Viaggio nel mondo dei cinque sensi

(dai dieci ai quattordici mesi circa)

L’anno educativo inizia e, dopo un impegnativo inserimento, si 
mettono in atto le prime strategie educative. I frutti non tardano ad 
arrivare, i bambini acquisiscono abilità e competenze, ognuno nel 
rispetto del proprio tempo.
Ad un tratto tutto si ferma!
La necessità di mantenere vivo il «filo relazionale» con i bambini e le 
loro famiglie è fondamentale.
Dunque, il nostro viaggio nel mondo dei cinque sensi continua, ma 
percorrendo e sperimentando nuove strade e grandi scoperte!



La relazione c’è, non si è rotta, riprende! Ogni settimana la chat, i meeting zoom e la
pagina facebook rappresentano gli strumenti comunicativi e il collante a sostegno
della continuità orizzontale.
Trovare materiali sempre nuovi da proporre è, invece, ricerca fatta direttamente sul
campo.

Mamma: Maestre OGGI 
Sveva e Ginny hanno visto 
per la prima volta una bella 
lumachina…. Non vi dico 
l’euforia!!

Mamma: noi di nuovo cosi…
Educatrice: questo gli da 
soddisfazione. Tutto questo 
colore, proprio un’artista.
Educatrice: si a questa età 
sporcarsi e sporcare con il 
colore è avvincente 



I Travasi
Il primo video tutorial propone un’attività semplice da replicare a casa. Il 

bambino esercita la motricità fine e stimola i sensi.



La lavagna sensoriale
Con l’approssimarsi della Pasqua abbiamo proposto un video 
tutorial, un’attività di gioco ma anche di scoperta dell’uso dei 

colori in modo alternativo che sviluppa la vista, il tatto e la 
coordinazione dei movimenti e, non ultimo, un bellissimo 

Uovo di Pasqua.



Luci e Ombre

In questo video si propone 
la canzoncina del 
«Palloncino Blu» in una 
versione del tutto nuova… 
animata con la tecnica 
delle ombre cinesi.



Sezione Verdi
Viaggio verso l’autonomia

(da 15 ai 20 mesi)
Questo, per la nostra sezione, è l’anno delle prime volte dove, cioè, 
getteremo le basi di quell’autonomia che il prossimo anno li renderà pronti ad 
affrontare la sfida di essere grandi sia nel Nido sia, per i bambini che alla fine 
di questo stesso anno educativo, usciranno per andare alla Scuola 
dell’Infanzia.
Il progetto educativo è incentrato sul prendersi cura di sé stesso ma anche 
degli altri siano essi esseri umani, animali, piante o cose. In un progetto 
educativo che va dalla cura della propria persona, al riordino degli spazi - ogni 
cosa al posto giusto - all’amorevole crescere di una piantina della quale 
ciascuno di loro potrà prendersi cura per l'intero anno scolastico.
A marzo però siamo costretti ad interrompere il nostro percorso insieme.
Dopo qualche giorno di smarrimento riprendiamo in mano il progetto 
educativo e decidiamo di lavorarci a distanza seguendo di pari passo il lavoro 
che avremmo svolto a scuola.
Abbiamo utilizzato come metodo principalmente Video tutorial, chat, scambi 
telefonici.



Come cresce il pomodoro?
Piantiamo insieme ai genitori e i bambini una pianta di 
pomodoro e con loro ne seguiamo la crescita 
tra domande e scambi su come gestire le bellissime 
piantine che man mano crescono. 

Tre generazioni collaborano 
alla riuscita del progetto



L’importanza delle routine

Ricostruiamo con video tutorial 
l’appello mattutino e il 
momento magico della lettura 
dei libri



Arriva la Pasqua
Oltre al video tutorial per il laboratorio a distanza, abbiamo cercato di 

ricreare quelle emozioni che provavamo «dal vivo» quando al Nido 
vedevamo tutti insieme i video realizzati sui bambini da noi per i genitori.



Posso guardare nel tuo pannolino?
Da gennaio abbiamo iniziato a proporre storie per avviare i bimbi verso quel 
bellissimo momento nel quale avrebbero tolto il pannolino e naturalmente non 
potevamo deluderli! La maestra manda un video con la loro storia preferita. 
Arrivano le foto dei nostri bambini sui vasini. È un'emozione non da poco per noi.



Sezione Celesti
In viaggio con le proprie emozioni

(dai ventuno ai ventisei mesi circa)

Nella nostra sezione abbiamo ripreso il discorso sulle emozioni cercando di
approfondire la tematica in tutte le sue possibili sfaccettature: dalla lettura
di un libro, alla sua animazione, ai tutorial per insegnare a «costruire le
emozioni». Gli incontri si sono svolti su una piattaforma digitale e con dei
video tutorial. Abbiamo aperto anche una linea telefonica per genitori e
bambini: Maestre in linea



Il Pesciolino Arcobaleno
Questa è la valigia con la quale
partivamo alla scoperta delle
emozioni quando eravamo al
Nido. Vogliamo qui raccontare la
storia del Pesciolino Arcobaleno
ai tempi del covid19.
Prima abbiamo letto la storia sulla
piattaforma digitale poi è seguito
un tutorial per la costruzione del
pesciolino e infine la storia è stata
animata.
Questo schema è stato seguito
anche per tutte le altre storie
raccontate





Come mi sento oggi?
Il termostato delle emozione

Video tutorial per 
costruire a casa il 
termostato delle 
emozioni come quello 
che avevamo al Nido e 
che, spesso, ci aiutava a 
codificare i nostri stati 
d’animo.



Mamma: Care Maestre prima di tutto vi vorrei ringraziare personalmente per la
dedizione che state mettendo nel mantenere un contatto con i bambini anche a
distanza, per me, mamma, è stato veramente d’aiuto perché mi sono trovata
veramente in difficoltà con mio figlio e certamente ne è stato felice…. La
convivenza nella «gabbia» casalinga ha amplificato tutte le emozioni, tornando a
bomba sul tema affrontato, e questo ha rischiato di mettere in pericolo
l’incolumità del fratellino piccolo, oltre che la sanità mentale di tutti.
Tutta questa premessa per dirvi che non sempre riusciremo ad essere presenti
nei prossimi incontri…
Speriamo comunque di vedervi presto dal vivo, noi siamo dei sognatori.



Sezione Azzurri
Verso la scuola dell’infanzia

(dai 27 ai 36 mesi)

La nostra sezione è quella dei bambini grandi dove il processo di 
autonomia cammina spedito verso nuovi orizzonti.
Gli obiettivi di questa sezione sono sempre improntati allo sviluppo di 
attività in un processo di continuità Nido/Infanzia visto anche che siamo un 
polo 0/6 ormai da molti anni, con progetti collaudati di continuità
Il nostro obiettivo era quello di rafforzare delle routine «da grandi» come ad 
esempio l’apparecchiatura, la coltivazione di piantine e ortaggi di cui 
prendersi cura e poter portare con noi nella scuola nuova. 
La relazione che si instaura con i bambini più grandi permette uno scambio 
molto stimolante che non abbiamo voluto interrompere nell’emergenza.
I contatti con i bambini si sono svolti in chat, piattaforma digitale e video 
tutorial.



L’apparecchiatura
Svolgevamo questa attività al nido in modo molto curato, divisi in piccoli gruppi. I 
bambini erano molto gratificati. Abbiamo realizzato un video tutorial per tenere a 

mente i passaggi fondamentali di questa attività.



Coltivare è crescere con amore e cura
I bambini al Nido coltivavano e si prendevano cura delle loro piantine.

Volevamo che questa attività potesse proseguire anche a casa, perché per loro non è 
solo gioco ma imparano il senso di responsabilità e la conoscenza dei ritmi della natura



Vedere come cresce un frutto o un ortaggio li aiuta 
ad apprezzare la pazienza e il rispetto nei confronti della 
natura e dei doni che ci offre.



Andrà tutto bene!



Se vuoi l’Arcobaleno devi rassegnarti a 
sopportare la pioggia (D. Parton)


