
● IO  RESTO AL NIDO DA CASA
●

Noi educatrici del Nido “Germoglio Verde”, insieme alla POSES Carmela Sortino, seppure in     
misura  di distanziamento sociale, con la didattica a distanza manteniamo i contatti con i nostri 
utenti e  i loro genitori. In questo tragico momento storico siamo vicine alle nostre famiglie, e 

abbiamo realizzato questo progetto  con l’intento di aiutare a gestire le difficoltà derivanti 
dall’isolamento sociale soprattutto per i bambini che soffrono dei tanti divieti imposti loro, 

vorremmo dargli degli spazi per recuperare dei punti fermi, la sicurezza delle routine del nido, la 
continuità del vissuto rispetto al divenire di eventi che tutto hanno stravolto.  Noi educatrici 

rifacendoci alla nostra programmazione, progettata secondo le linee guida del modello 
educativo di Roma Capitale , abbiamo pensato di presentare attività utilizzate al nido e 

riproposte a casa,con nuove modalità. Attività grafico pittoriche, manipolatorie, di 
drammatizzazione ecc, sono proposte con nuovi mezzi, audio video, foto. Strumenti con 

contenuti adeguati, pensati e selezionati da noi educatrici per i piccoli utenti. Questa nostra 
didattica a distanza si svilupperà per tutto il tempo necessario, con la volontà del nostro gruppo 

educativo di sostenerli in questo imprevisto e difficile momento.
●   

● IL GRUPPO EDUCATIVO
● POSES Carmela Sortino, Desirè Battisti ,Marianna Povia, Fiorella Cinardi,
● Carla Caroni, Alessandra Vergari, Mara Gesuale, Alessandra Barbabietola,

●  Anna Rita De Fazio
●



Asilo Nido Germoglio Verde
Via Gela 22

VII Municipio
Distanti e Uniti

  Per non perdere la continuità educativa tra bambino e educatore  

Cari bambini e genitori del GERMOGLIO VERDE, 
 Ci manca non potervi abbracciare,  
Cantare una canzone tutti insieme. 
Ora è il momento di stare tutti uniti e soprattutto tutti a casa.
Speriamo fiduciose di potervi riabbracciare presto.
VI MANDIAMO UN CALOROSO ABBRACCIO 
Marianna, Desirè, Alessandra, Mara, Fiorella, Carla, Alessandra, Anna Rita. 
POSES Dott.ssa Carmela Sortino

La Didattica a distanza è entrata a pieno titolo nella fascia d’età 0-6.
Dopo le fasi iniziali di scoraggiamento e paura,
le educatrici hanno attivato  strumenti e metodologie
che ci hanno permesso di rimanere in contatto con le famiglie e i 
bambini. 
Abbiamo cercato di convertire questo particolare momento
in una grande opportunità di incontri a distanza tra educatori e 
bambini.  Attraverso l’invio di attività didattiche  da svolgere a casa con 
l’aiuto dei genitori, audio e video chiamate,inerenti il progetto 
educativo (PEN ) ci siamo sentite più vicine ai nostri bambini. Le attività 
didattiche proposte sono:- Drammatizzare emergenza coronavirus, - 
Attività grafico-pittoriche, - Laboratorio di educazione musicale, - 
Attività di manipolazione,-  Sviluppo creatività, colorare e manipolare 
la pasta.
- Progetto Emozioni.


