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 Il lavoro educativo durante il lock down per il coronavirus

Eh si! È così che ci siamo trovate, con un libro bianco 
dove non vi erano riferimenti, certezze esperienze
precedenti su come procedere nel nostro percorso educativo.
Oltre al disagio emotivo che ciascuna di noi ha sperimentato, 
c’era da ri-creare una relazione e un lavoro educativo con
i bambini e le famiglie completamente nuovo da tutto quello
che fino a qualche giorno prima era la “normalità”.
Ecco allora i nostri passi in questo percorso che
ancora non è terminato. Passi che sono stati
 all’inizio spesso “goffi” perché ci siamo trovate ad usare dispositivi informatici con modalità 
incerte e nuove come ad esempio girare un video! L’inizio e anche  il proseguimento del 
percorso è stato intrapreso dalle educatrici con tempi emodalità diverse. 
Inoltre la distanza tra le educatrici ha complicato le dinamiche di confronto
 e di scambio per procedere nel progetto educativo.
 



Ma ecco il nostro primo passo: sin dall’inizio del lock down il nostro pensiero spontaneo è stato
 comunicare ai bambini e alle famiglie “Noi, ci siamo!” 
Anche se le giornate sono diverse e “sospese”, e’ stata nostra intenzione trasmettere ai 
bambini dei riferimenti che facevano parte della loro quotidianità al nido.

Ecco allora i primi racconti e le canzoni, realizzate con
le prime cose che abbiamo a disposizione nelle nostre case. 

Abiti e foulard che diventano elefanti, stagni o ci trasformano in streghette!
 



 
…E così dalla fantasia delle educatrici
un albero…diventa lo sfondo per il palloncino blu;
un rotolo, un bastoncino… un pescatore e il rosso pesciolino; 
dei calzini… i personaggi dei tre porcellini;
una pallina da ping pong… il simpatico Paolino e le sue emozioni;
i rotoli di carta igienica … i personaggi di cappuccetto rosso,
un bracciale e degli ortaggi…l’orto e il bruco dispettoso

 una scatola di biscotti e un disegno… la stanza della “nonnina”;
i mollettoni per capelli…Whisky il ragnetto e la sua mamma;

                      E riscopriamo le potenzialità che ha in sé il materiale povero e di riciclo,
                       ma anche  e soprattutto le nostre!
 

Il lock down si allunga…
Per mantenere il contatto
con i bambini e le famiglie scegliamo di 
inviare video con le narrazioni e
le canzoni che i bambini conoscono e 
amano di più.



 

Il tempo di lock down si allunga ancora ...!
La nostra proposta si arricchisce di suggerimenti per svolgere attività  
conosciute dai bambini.
Il genitore viene maggiormente coinvolto nella realizzazione e
nella gestione del gioco proposto.
Abbiamo pensato di supportare i genitori inoltrando suggerimenti, ed 
iniziative esterne mirate alla fascia di età di ogni sezione del nido.

  La cuoca pasticciona 

       Prepariamo i biscotti

     Apparecchiamo

Costruiamo e giochiamo

      Nominiamo

Facciamo un I puzzle



Nonostante le distanza e le difficoltà abbiamo scoperto una nuova traiettoria comunicativa
 

Si è  stabilita una circolarità nella comunicazione tra le 
educatrici e le famiglie.
I genitori hanno dimostrato di apprezzare le
nostre iniziative, scrivendoci, inviando audio
e video dei bambini in cui ci salutavano 
o mostravano le attività realizzate in 
seguito ai nostri  suggerimenti.
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