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PREMESSA
Nella situazione altamente drammatica che si è venuta a creare con la pandemia
COVID-19 e che ha portato alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado il 5
marzo u.s. e pochi giorni dopo alla quarantena, le ripercussioni sui bambini, in
particolare i più piccoli, sono ancora tutte da valutare nella loro ampiezza. Di sicuro,
oltre allo stravolgimento dei ritmi di vita delle giornate e delle settimane, i bambini
del nido sono stati improvvisamente privati di molte relazioni significative: i nonni, a
volte anche uno dei genitori, ma anche le Educatrici con le quali passavano molte
ore al giorno. Inoltre nel processo di crescita e apprendimento dei bambini dagli 0 ai
3 anni il fattore del movimento è intrinsecamente correlato, ne è parte integrante
(psicomotricità) e anche la drastica riduzione dello spazio vitale influisce
pesantemente sulla condizione dei bambini e sulle relazioni con i genitori e fratelli
con i quali convivono. Ovviamente con risvolti anche positivi: il prolungato tempo in
famiglia ha dato modo di reinventare le giornate insieme e giocare di più.
Naturalmente, nel nostro ruolo di Educatrici, pur non avendo avuto inizialmente
indicazioni governative, che nella scuola hanno riguardato solo gli studenti dai 6
anni in su, le precedenti considerazioni ci sono apparse chiaramente, essendo il
nostro materiale di lavoro quotidiano e molte di noi hanno avuto diverse iniziative
spurie: saluti, incoraggiamenti, suggerimenti di link per letture e piccole attività.



Il Gruppo Educativo si è posto come obiettivo mantenere il più
possibile viva la relazione con i bambini, oltre che con i genitori, con
una forte connotazione affettiva che contribuisce a vivere con
maggiore serenità la situazione di emergenza. Nello stesso tempo noi
Educatrici abbiamo riflettuto sull’importanza di lasciare lo spazio alle
famiglie di poter vivere questo momento difficile in modo raccolto e
con modalità personali.

OBIETTIVI

In questo momento così delicato, noi Educatrici abbiamo ritenuto
fondamentale mantenere contatti on line, con i genitori, in modo che
i bimbi potessero continuare in qualche modo il percorso cominciato al
Nido percepito anche come supporto/legame con le famiglie.

FINALITA’



MEZZI, TEMPI E SPAZI  (1/2)

Il Gruppo Educativo ha coordinato e organizzato in modo più sistematico il proprio lavoro,
anche in ottemperanza della circolare municipale del 20/3, preparando audio e video con
canzoni già conosciute dai bambini, ninne nanne, attività consuete o nuove, letture di libri
con brevi storie, suggerimenti di link dove reperire altre attività o letture. Il tutto inviato
dal lunedì al venerdì, i giorni di frequentazione del nido nello stesso orario in cui
normalmente si iniziano le attività quotidiane, dopo la merenda, ogni volta ad un genitore
con Whatsapp in modo che lo condividesse con tutte le altre famiglie. Anche la regolarità
temporale come l'utilizzo di canzoni e attività note, intende offrire una rassicurante
stabilità in un momento così destabilizzante. Un altro aspetto non secondario è l'aiuto
concreto nello scandire le giornate di cui vengono ad usufruire i genitori.



MEZZI, TEMPI E SPAZI  (2/2)

Inizialmente era incaricata una componente del Comitato di Gestione, successivamente
alcune educatrici hanno messo a disposizione il loro numero telefonico per avere anche
contatti diretti con le famiglie; ciò ha consentito che i bambini rivedessero le educatrici e la
risposta delle famiglie è stata calorosa, con scambio di foto dei bambini impegnati con le
attività proposte. Tutto ciò con il massimo rispetto, senza mai ingerenze. Nel contempo la
Poses Clotilde Casali partecipava con suggerimenti, indicazioni di link utili o video,
comunicazioni ma anche incoraggiamenti, per il gruppo educativo ed i genitori.

L'auspicio è che tutti questi interventi contribuiscano anche ad agevolare il reintegro nelle
attività educative, quando finalmente sarà possibile riaprire tutti i servizi scolastici.



ATTIVITA’ PROPOSTE
Giochi di incastro/inserimento e riconoscimento dei colori



Giochi con la pittura e pasta colorata  



Manualità fine



Foto estratte dai video inviate alle 
famiglie

Cantiamo insieme



Leggiamo insieme



Proposta di incastro 
«casalingo»



Giochiamo con la pittura e gli 
ortaggi 

Giochiamo con la lumachina Cicci



Il progetto è tutt’ora in corso, settimanalmente inviamo video, audio, foto
ai genitori nonostante la nostra prossimità sia cambiata.
Benché il metodo non sia esaustivo e certamente efficace come l’azione
educativa diretta, esso colma in parte la distanza venutasi forzatamente a
creare, incentivate anche dai continui feedback dei genitori, così questi
piccoli istanti di condivisione rendono meno distanti tutti.

Roma, 05 Aprile 2020

A cura del Gruppo Educativo 
dell’Asilo Nido Il Giardino di Susanna
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“ Buongiorno sono Eleonora la mamma di Martina e volevo ringraziare te e le tue colleghe per i video che
inviate ogni giorno e con i quali i bambini riescono ad essere sempre in contatto con voi e grazie perché, 

attraverso l’emozione che vedo negli occhi di mia figlia quando ti guarda sullo schermo, comprendo ancora di 
più l’impegno e la dedizione del vostro lavoro che a volte viene data per scontata ma che in questi giorni, come 
tante altre cose, risaltano in maniera diversa. Grazie”

“Oggi ho provato tante emozioni. La più grande, stamattina, nel vedere gli occhi di mio figlio Flavio brillare di 
fronte ai video delle sue Maestre del nido. È stato bello, in questi giorni scanditi solo dalla noia, cogliere nei suoi 
occhi qualcosa di familiare, alzare le manine al cielo e cantare dietro alla voce sua Maestra. Vederlo smettere 
di gridare e stare fermo come un soldatino di fronte alla voce dolce, paziente, rassicurante e accogliente della 
sua educatrice di riferimento. Penso che niente sia scontato, lo pensavo anche prima. Ora più che mai ho 
chiaro quanto sia importante il ruolo educativo della scuola, il ruolo insostituibile e prezioso che ogni insegnante 
ha per i nostri figli. Non è la stessa cosa, noi genitori non possiamo sostituire il contesto, la professionalità, la 
dedizione, l'affetto speciale che si crea tra un bimbo e il suo insegnante. Siate orgogliosi di quello che siete. Mai 
come ora noi genitori ce ne stiamo rendendo conto. GRAZIE

“Vorrei elogiare e ringraziare tutte le educatrici che hanno saputo mantenere e mantengono aperta ed attiva 
una rete comunicativa ed educativa a supporto delle famiglie che devono provvedere quotidianamente ad una 
gestione dei propri bimbi”



“Vi ringraziamo tutte per i pensieri che avete. Chissà se ricomincerà il nido. Ne dubito purtroppo. Se però 
dovesse andare così, organizziamo una festa quando tutto questo sarà finito.”

«……..Nel nostro piccolo facciamo il possibile affinché non senta tanto la vostra mancanza e quella dei suoi 
piccoli amici ma la piccola continua a nominare tutti e chiedermi quanto può ritornare a scuola……Grazie di 
cuore per tutto, basta veramente poco per un sorriso enorme in queste giornate…a presto»

«Buona Pasqua care educatrici! Grazie per esserci vicine in questo delicato momento. Un abbraccio virtuale e 
speriamo di rivederci presto con tutta l’allegria che i nostri piccoli ci sanno regalare»

«…..Siete delle maestre speciali….ci mancherete davvero, la piccola a settembre inizierà un nuovo percorso di 
vita ci terrei tanto a rivedervi almeno per salutarvi e farle capire in qualche modo che inizierà una nuova 
pagina da Settembre»

«Buongiorno e un caro, carissimo augurio per una Pasqua che dia luce e speranza nei nostri cuori affaticati 
da queste giornate ma consolati dal calore dell’affetto di chi ha scelto di starci vicino…..



Ringraziamo tutti i genitori per aver agevolato e sostenuta la
nostra volontà di risvegliare e tenere viva la memoria emotiva
richiamando tutti i significati legati alla quotidianità, fondamentale
per tutti noi.

Roma, 05 Aprile 2020

A cura del Gruppo Educativo
dell’Asilo Nido Il Giardino di Susanna


