
PROGETTO AMBITO N. 1 – MUNICIPIO 12 

NIDO COCCO E DRILLI

NIDO MORGANA LA RANA

SCUOLA DELL’INFANZIA V.H. GIROLAMI

SCUOLA DELL’INFANZIA LOLA DI STEFANO

SCUOLA DELL’INFANZIA G. OBERDAN

ASPETTANDO CHE FINISCA

Stiamo attraversando un momento drammatico per tutti. 

A questa distanza forzata fra le persone, a questo isolamento, a questa incertezza,  a questa situazione
inaspettata, nessuno era preparato e non eravamo preparate neanche noi educatrici e insegnanti.

Nei primi giorni  di  chiusura dei  servizi,  dopo un iniziale momento di  smarrimento, abbiamo cercato di
attivarci per cercare di mantenere vivo quel senso di comunità e di partecipazione costruito giorno dopo
giorno nei servizi educativi e scolastici con bambini e famiglie, per far sentire la nostra presenza, dando vita
a video registrati, videochiamate, tutorial, chiamate multiple, consapevoli di non aver potuto elaborare il
distacco con i nostri bambini.

Se all’inizio si è trattato di iniziative estemporanee, a poco a poco abbiamo sentito l’esigenza di avviare una
ricerca-azione, per rendere le nostre azioni maggiormente efficaci e realmente rispondenti ai bisogni di
bambini e famiglie e per continuare a sostenere le relazioni con essi costruite.

Alla base sono state posti alcuni dubbi e considerazioni:

- Sappiamo che I bambini hanno bisogno di corporeità, di gesti di cura, di sguardi attenti e interessati
su di loro, di presenza, di esperienze concrete strettamente legate ai loro interessi e ai loro bisogni
individuali,  hanno  bisogno  di  apprendere  all’interno  di  un  contesto  relazionale.  Tutto  ciò  è
assolutamente impossibile da attuare nel mondo virtuale, ma gli  unici strumenti che abbiamo a
disposizione per  continuare il  nostro rapporto  con loro sono solo  un cellulare  e un computer.
Quanto è grande il  rischio di fare richieste e proposte non adeguate ai bambini e quali sono le
insidie che si celano nella cosiddetta “didattica a distanza”?

- Siamo tutte consapevoli  che l’uso di piattaforme digitali,  del web, del  PC in età prescolare può
compromettere il normale sviluppo delle capacità  attentive,  mnesiche e relazionali del bambino.
Proprio per questo motivo tante volte abbiamo consigliato ai genitori di non far utilizzare ai loro
figli cellulari e tablet. Inoltre sappiamo che i bambini piccoli possono tenere l’attenzione su uno
schermo per pochi minuti. Come riuscire a conciliare il nostro obiettivo di comunicare con loro con
un uso moderato di strumenti tecnologici?

- L’uso delle varie piattaforme di videochiamate multiple (tipo zoom) è consono alle esigenze e alle
capacità dei bambini fino ai 6 anni?

- Quali spunti di crescita e di apprendimento possiamo dare ai bambini in un contesto come questo?
- Come dare continuità ai nostri progetti educativi avviati al nido o a scuola?
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- Come vivono l’emergenza i nostri bambini e le loro famiglie? Come aiutarli?

Due  sono state  le  azioni  che  abbiamo messo  in  atto per  rispondere  alle  nostre  perplessità,  verificare
l’adeguatezza del nostro operato e reimpostare il nostro lavoro:

1) Agganciarci ai punti fondanti dei nostri PTOF  e PE. 
2) Effettuare  una  rilevazione  dei  bisogni  dei  bambini  e  delle  famiglie  attraverso  un  questionario,

somministrato telefonicamente ai genitori, relativo al gradimento delle azioni messe in atto fino a
quel momento e alle varie richieste e suggerimenti che volessero farci per migliorare la nostra
proposta. 
Abbiamo intervistato 22 rappresentanti di sezione, che si sono fatti portavoce di altrettanti gruppi
di genitori.

Al centro del progetto dei nostri servizi c’è la cura, declinata in molteplici aspetti (cura delle relazioni, cura
dei gesti nei confronti dei bambini, cura dei contesti, cura dei dettagli…).  Abbiamo deciso di partire da
questo elemento: la nostra azione di sostegno a distanza avrebbe dovuto mantenere le caratteristiche di
attenzione e di cura che avevano fin qui contraddistinto il nostro fare educativo. 

Un altro importante principio presente nei nostri progetti è sempre stato quello dell’individualizzazione.
Ogni intervento, proposta, approccio, attività, deve essere legato agli interessi e alle diverse intelligenze e al
livello di sviluppo di ciascun bambino.  Quindi, abbiamo pensato che fosse necessario diversificare il più
possibile  le  nostre  proposte,  per  adeguarle  alle  diverse  esigenze  di  ciascun  bambino  e  di  dedicare
un’attenzione particolare ai bambini d.a. e con bisogni speciali.

Nei nostri servizi avevamo costruito routine stabili per dare ai bambini tranquillità emotiva e riferimenti
temporali nella giornata. I cambiamenti di abitudini e di orari, in questo periodo, hanno determinato una
situazione difficile per i bambini e le famiglie. Risultava necessario sostenere le famiglie nella creazione di
nuove routine all’interno del contesto domestico, spiegando loro l’importanza della scansione del tempo, di
rassicurare e orientare i bambini con riferimenti stabili nell’arco della giornata. Anche un saluto, al mattino,
da parte dell’insegnante o dell’educatrice di  riferimento,  avrebbe potuto rappresentare  un riferimento
stabile nella giornata dei bambini.

E ancora, elemento fondante nei nostri progetti è la relazione con le famiglie. Negli ultimi anni si è posto
l’accento sull’importanza della partecipazione reale e attiva dei genitori al progetto della scuola o del nido:
mai come ora era il  momento di rinforzare   il  patto stretto con tanto impegno con le famiglie, dando
credito ai genitori, considerandoli come alleati nelle azioni da porre in atto con i bambini. Abbiamo pensato
che gli occhi dei genitori sarebbero stati i nostri occhi, che avrebbero osservato i bambini per coglierne
interessi, esigenze e fragilità in questo momento, e per rilevarne le reazioni rispetto a quello che veniva
proposto. 

Dal sondaggio telefonico con i genitori sono emerse queste importanti informazioni:

- I bambini amano molto i videomessaggi a loro indirizzati, nei quali le insegnanti/educatrici inviano
saluti, fanno riferimento ai giorni trascorsi al nido o a scuola, chiedono notizie ai bambini su cosa
facciano in questo periodo, leggono libri, intonano canzoncine che si cantavano nella quotidianità
del nido o della scuola, recitano una poesia o una filastrocca. 
Soprattutto i più grandi accolgono con entusiasmo le proposte di attività (giochi, indovinelli, spunti
per produrre un disegno o una pittura, piccoli esperimenti) che le insegnanti rivolgono loro. 
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I genitori riferiscono che la necessità dei bambini è che il contatto sia quotidiano, perché i bambini
hanno bisogno di continuità nella relazione.

- Tutorial e proposte di attività recuperate dal web non sono risultati interessanti per i bambini e
sono di difficile attuazione per i genitori.

- Poco  funzionali  le  chiamate  su  piattaforme  multiple:  i  genitori,  anche  dei  bambini  più  grandi,
riferiscono che i tempi di attenzione sullo schermo sono molto brevi, che per i loro figli è difficile
gestire i tempi e le attese nelle chat, che alcuni si inibiscono di fronte allo schermo, che gli orari
degli appuntamenti sono difficili da rispettare per parecchi genitori, impegnati a casa con lo smart
working. Solo per i  bambini più grandi,  ma a piccoli  gruppi (di  4/5 bambini  non di più),  si  può
pensare ad una chiamata multipla, programmata per un saluto in diretta fra bambini e maestre.

- Alcuni  genitori  riferiscono la  fatica di  tenere i  bambini  per  tante ore,  chiusi  dentro casa,  ed il
sentimento di non riuscire a far fronte alle proprie responsabilità educative, ora che sono soli ad
affrontarle.  
Hanno bisogno del supporto delle loro educatrici/insegnanti per avere consigli o spunti di attività,
per stimolare i loro bambini cognitivamente e sostenerli emotivamente. 
I genitori dei bambini il cui compleanno è ricaduto in questo periodo raccontano che i loro figli sono
stati felicissimi degli auguri ricevuti dalle educatrici/maestre e dai compagni. 
Importantissimi sono stati i colloqui telefonici individuali con le educatrici/insegnanti di riferimento.
Soprattutto i  genitori  dei  più piccoli  necessitano di  suggerimenti,  sostegno sull’accudimento dei
bambini (ciuccio, sonno, …). 
Sono apprezzate anche brevi letture sulla cura e sulla educazione dei bambini, scritte da esperti,
tratte da testi o dal web.
I genitori dell’ultimo anno di nido e di scuola dell’infanzia chiedono un aiuto per sostenere i loro
bambini nel passaggio da un’istituzione all’altra.  

Da questi elementi, abbiamo sistematizzato il nostro lavoro.

OBIETTIVI DEL CONTATTO A DISTANZA:

- mantenere vivo il sentimento di appartenenza alla comunità del nido o della scuola come luogo di
incontro e di partecipazione;

- dare continuità all’azione educativa con proposte, in forma ludica, rispondenti agli  interessi e ai
bisogni dei bambini e attuando, anche in questo contesto, la pedagogia dell’ascolto attraverso lo stabilirsi di
una relazione educativa e di un incontro fatto di affettività, emozioni, empatia;

- fare  sentire ai  bambini  che loro  sono nelle  nostre  menti e  che  noi  ci  siamo sempre per  loro;
interrompere la solitudine nella quale si possono trovare, mantenere vivo il ricordo, ascoltare i bambini, le
loro emozioni, paure, idee;

- attivare nuove forme di collaborazione con le famiglie;

-             sostenere bambini e famiglie nell’avvio di routine quotidiane;

-             individualizzare il più possibile le proposte, specialmente con i bambini in difficoltà

LINEE GUIDA PER PROSEGUIRE IL LAVORO:

- Mantenere come mezzo privilegiato di comunicazione un canale protetto, riservato ad un gruppo di
genitori  (pagina  fb o chat  di  wa),  in  cui  essi  possano entrare  e  visualizzare  i  contenuti a  loro
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destinati (video, foto), e in cui possano intervenire, per inviare a loro volta frasi, foto, filmati, in cui i
bambini abbiano la possibilità di riconoscersi.

- Privilegiare i video di educatrici/insegnanti, con saluti, canzoncine, filastrocche, indovinelli, lettura
di libri, proposte di attività e di gioco, che il genitore può gestire autonomamente, sottoponendo il
video al suo bambino in uno spazio tranquillo e nel momento ritenuto più adeguato, nel pieno
rispetto della propria quotidianità e individualità. 

- Utilizzare, nelle comunicazioni ai bambini, i toni empatici della voce e della mimica facciale, fare
riferimenti alla vita trascorsa al nido o a scuola. 

- E’opportuno  anche  inviare  foto  precedentemente  scattate  prima  dell’interruzione  della  vita
comunitaria del servizio, per mantenere vivo il ricordo nei bambini del gruppo dei compagni e dei
giorni trascorsi.

- I  bambini  vengono a  contatto con  il  mondo circostante  e  conoscono attraverso  il  movimento,
l’utilizzo  della  mano,  i  sensi.  I  processi  di  apprendimento  si  costruiscono  fondamentalmente
attraverso le relazioni, l’esplorazione, la scoperta, la costruzione di esperienze significative: evitare
proposte  didattiche  trasmissive,  basate  sull’esecuzione  passiva,  come  schede  da  colorare,
produzione di lavoretti a volte privi di senso, tutorial realizzati da persone sconosciute ai bambini.

- Tenere sempre presente che nei bambini della primissima e prima infanzia gli  apprendimenti si
realizzano all’interno di un contesto relazionale, di cura, attraverso l’esplorazione autonoma e la
scoperta: la didattica a distanza dovrà essere organizzata attraverso forme di relazione a distanza e
proposte  educative  basate  sul  gioco,  con  la  mediazione  degli  adulti.  Le  proposte  ai  bambini
dovranno essere leggere, ludiche, divertenti, significative, in linea con gli interessi dei bambini, in
continuità con le esperienze già svolte a scuola o al nido in grado di far ritrovare ai bambini le
tracce dei loro vissuti. 

- Per quanto riguarda le videochiamate multiple, su piattaforme tipo zoom, esse sono da proporre
eventualmente solo ai bambini più grandi, in piccolo gruppo e per un breve saluto. La richiesta di
gestire una conversazione con un cospicuo numero di compagni più l’educatrice o l’insegnante, di
rispettare i turni della conversazione, costringe i più piccoli a lunghe e stressanti attese e ad una
attenzione non adeguata al livello di sviluppo della loro mente. Gli incontri vanno definiti in orari
fissi,  concordati con le famiglie,  in  modo da offrire  la  possibilità  a  bambini  e  genitori  di  poter
anticipare tale accadimento.

- La relazione educativa, l’ascolto e la cura costituiscono e rimangono le modalità per restare in
contatto con i bambini e con le quali fornire alle famiglie suggerimenti e indicazioni sulle possibili
attività da svolgere. 

- Occorre ricreare nuove routine nella vita dei bambini. Possono venirci in aiuto le attività di vita
pratica  montessoriane,  come  vestirsi  da  soli,  apparecchiare,  sparecchiare,  rimettere  in  ordine,
spazzare, spolverare una superficie con panno e acqua…il susseguirsi  delle  attività quotidiane a
casa,  offre ai  bambini  una serie  di  occupazioni  molto varia,  che contribuisce  a  fissare  punti di
riferimento temporali nella giornata. Le azioni ripetute quotidianamente dai bambini all’interno di
queste routines li sostengono nell’acquisizione dei concetti del prima e del dopo, della capacità di
anticipare gli eventi, costruendo un po’ alla volta riferimenti temporale e spaziali di questo periodo
della propria vita in casa. I genitori vanno informati della valenza educativa di tali  attività e noi
possiamo incoraggiare i bambini a svolgerle.

- Soprattutto per i bambini con fragilità occorrerà suggerire ed appoggiare i genitori nelle attività che
si possono realizzare in casa, mantenendo una continuità con le proposte a scuola. Le routines
diventano  particolarmente  importanti  per  i  bambini  con  bisogni  speciali,  in  cui  è  confortante
orientarsi  e  comprendere  spazi  e  tempi.  Importante  sarà  anche  dare  un  aiuto  ai  genitori  nel
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sostenere i bambini nel processo di acquisizione delle autonomie primarie, attraverso condivisione
di suggerimenti, idee, strategie messe in campo durante l’anno scolastico. Per questi bambini sarà
inviato materiale specifico ai genitori  per idee e buone prassi  e sarà offerta una disponibilità e
assistenza telefonica o via email  per chiarimenti/informazioni, utili a sostenere la famiglia anche
dal  punto di  vista dei  giochi  da proporre ai  bambini.  Ogni pratica condivisa con i  genitori  sarà
rinforzata a valorizzata attraverso messaggi vocali o videomessaggi positivi. 

- Infine, il contatto con i bambini dovrà avvenire in maniera regolare e costante.

PROPOSTE:

- semplici scambi di messaggi, in cui i bambini possono parlarci della loro vita, di quello che fanno,
delle loro emozioni;

- video in cui l’educatrice, o l’insegnante, racconta o legge una storia, fa un piccolo spettacolo con dei
burattini, canta delle canzoni o recita delle filastrocche;

- esperienze sensoriali: manipolazione di materiali naturali (oggetti comuni come foglie, cortecce, 
fiori foglie, sassi, pigne…); 

- collage con stoffe, semi, carte di diverso tipo, foglie…; 

- pittura con sostanze alimentari per i più piccoli (passata di pomodoro, di rapa rossa, di spinaci…)

5



- percorsi motori, cacce al tesoro, percorsi sensoriali, tappeti sensoriali (di carta, di stoffe, di 
granaglie), realizzati con la collaborazione dei genitori;

               

- attività con la sabbia o con la scatola azzurra;
- giochi d’acqua: esperimenti (galleggia/non galleggia; si impregna/non si impregna; l’acqua 

passa/non passa…);

- il bagnetto alle bambole; 

           

- il lavaggio dei propri giocattoli; 
- giocare con le bolle di sapone e una cannuccia;
- travasi con acqua, farine, semi, pasta, frutta secca…; 
- preparazione alcune pietanze (salame di cioccolata, macedonie, spremute d’arancia, gnocchi);
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- giochi con scatole e scatoloni; 

- grande costruttività con materiali recuperati in casa (scatole di cartone, tubi di cartone, tavolette in 
legno, oggetti di riciclo vari); 

- pittura munariana con diversi oggetti di recupero o con verdure;
- pittura su superfici di oggetti diversi (sassi, legno, cartone, carta assorbente, carta da forno…);

 

- costruzione di un album, con disegni, collage, foto, dei nonni, dei genitori, dei fratelli, ecc., per 
ricostruire la storia del bambino;

- costruzione  di  un  diario  quotidiano,  con  l’aiuto  dei  genitori,  dove  disegnare  o  pitturare  gli
avvenimenti della giornata;

- semina di fagioli, ceci o lenticchie, crescita e cura delle piante;  

- indovinelli sonori – indovinelli fotografici; 
- ricerca in casa di oggetti di un colore;
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- proposte grafico-pittoriche:
 disegna l’albero che vedi dalla tua finestra 

                          

 disegna le nuvole che vedi fuori
 crea arcobaleni
 disegna la frutta che hai in casa, una pianta che  hai in casa
 costruisci file e torri di oggetti in serie (e poi disegnarli per i più grandi);

 appaiamenti tra due serie di oggetti (es.: tappi di bottiglie in plastica e palline o pasta di
formato piccolo, tipo ditali);

- costruire  un piccolo teatrino delle  ombre,  con una lampada con stelo  flessibile  o  una torcia e
sagome di personaggi in cartone; 

- sperimentazioni con luci e ombre: giocare con le ombre degli oggetti e di parti del proprio corpo;
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- giochi con un tavolo luminoso costruito con una scatola in plastica semitrasparente e lucette al led;
disegno  delle  sagome  degli  oggetti  su  carta:  oggetti  rotondi,  quadrati,  rettangolari,  di  forma
irregolare… ;

- attività di vita pratica montessoriane: apparecchiare, sparecchiare, caricare la lavatrice, spolverare,
spazzare i pavimenti, stendere i panni…. 

VERIFICA

Come sempre accade nel nostro lavoro, continueremo a procedere in una continua verifica in itinere che ci 
servirà per rivedere e riformulare proposte ed interventi sempre rispondenti ai bisogni dei bambini e delle 
famiglie.

La restituzione dei bambini, sotto forma di foto, videomessaggi, testimonianze, racconti e i contatti con i 
genitori continueranno   ad essere il feedback indispensabile per valutare il nostro lavoro. 

CONCLUSIONI

Il  nostro impegno è quello di continuare su questa strada, mantenendo vivo il  contatto con bambini e
famiglie perchè nessuno si senta solo in questo difficile periodo. 

Al  termine  del  periodo  di  isolamento,  il  materiale  documentativo  sarà  uno  strumento  utilissimo  per
riflettere  sul  nostro  operato  e  progettare  nuove  forme  di  ricongiungimento,  ri-ambientamento  e
ambientamento dei bambini, quando si tornerà nei servizi.
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LE EDUCATRICI  DEL NIDO             LE EDUCATRICI DEL NIDO                             LE INSEGNANTI DELLA S.I. 
COCCO E DRILLI                               MORGANA LA RANA                                      G. OBERDAN

Aurora Bertuccelli                         Angela Cipressa                                                Paola Brancadoro
Ivana Catalini                                 M. Lucrezia D’Alessandro                               Valentina Bertoldi    
Donatella Catania                         Maria Formiconi                                               Francesca Tesauro
Simonetta Giovani                        Giuseppa Giacopelli                                         Valentina Brizzi
Grazia Grifoni                                Gilda Naccari                                                     Magda Cesi
Teresa G. La Francesca                Gemma Salera                                                  Carla Lopis
Sonia Marcotulli                            M. Chiara Saraca                                              Andrina Mancini
Federica Paris                                Carla Spina                                                        Giuliana Danese  
Katia Ronsisvalli                            M. Cristina Versace                                          Fiorella Borzelleca
Emanuela Tosi                                                                                                           Barbara Mastroiacovo
Paola Vaccher                                                                                                            M. Antonietta Sciotto
                                                                                                                                     Alessandra Cianchi

       LE INSEGNANTI DELLA S.I.         LE INSEGNANTI DELLA S.I.                                Simona Casciani 
      V.H. GIROLAMI:                             LOLA DI STEFANO                                             Enrica Marongiu 
                                                                                                                                            Annamaria Iantosca
       Carmela Adinolfi                            Valentina Bufi                                                  Francesca Cucchi    
       Melissa Alonge                               Annamaria Capati                                           Rosalba Maglia
       Grazia Certomà                              Laura y Castellet Ballairà                               Federica Proietti
       Ada Spurio Consoli                        Perla De Santis                                                 Francesca R. Belcastro
       Isabella Lanzolla                            Rosaria Granitto                                               Luciana Stucchi
       Marta Liverini                                Antonella Iannarelli                                         Serena Pace      
       Marina Novelli                               Luigina Landi                                                     
       Adelaide Sicuro                             Assunta Mariani                                             
       Patrizia Simoni                               Paola Occhiuto                                                  
       Valeria Turchetti                           Caterina Pagliuca                                                 
                                                                Maria Scatola  
                                                                Annamaria Soprani                                                
                                                                Marianna Trimonti
                                                                Enrica vasile                                               
                                                                Tiziana Vicari                                                  
                                                                                                                 
                                                                                                                 

La POSES Susanna De Simone
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ALLEGATO: 

QUESTIONARIO GENITORI

Domande:

1. Le azioni messe in atto dalle educatrici/insegnanti sono state ritenute 

valide/sufficienti/insufficienti/eccessive dal gruppo dei genitori?

2. Sono graditi i video delle educatrici/insegnanti che si rivolgono ai bambini con 

lettura di libri, messaggi, poesie, proposte di attività…? 

3. Sono graditi i video rivolti  ai genitori con istruzioni/consigili per allestire contesti di 

esperienze, letture sull’accudimento e sull’educazione dei bambini…?

4. Le piattaforme multiple che emettono in contatto live più interlocutori sono faticose
per i genitori e i bambini? Sono gradite? Quali vantaggi o criticità comporta? 

5. Di cosa avete bisogno? Avete consigli da darci?
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