
 

ASPETTANDO CHE PASSI 
 

                    Nido L'Acquerello - Municipio VIII 

 
"RACCONTIAMOCI" 

Sezione piccoli 
 
Cari genitori, 

Vogliamo esprimervi la nostra vicinanza in questo momento così delicato e difficile. Stiamo             

vivendo tutti una condizione nuova, che ci vede isolati e distanti fisicamente. Una esperienza che               

ci impegna a rispettarne le regole per salvaguardare la nostra salute, quella dei nostri cari e                

dell'intera comunità. Siamo chiamati a mettere in campo le nostre risorse migliori, in termini di               

responsabilità, comprensione, unione, ognuno all'interno del proprio ruolo. Da giorni ci chiediamo,            

come poter dare il nostro contributo educativo per ricostruire una nuova alleanza educativa? Sulla              

base di queste restrizioni, che impediscono di fatto il contatto umano, reale, indispensabile per i               

bambini, che hanno dovuto adattarsi velocemente a delle nuove routine, a causa dello             

stravolgimento delle loro abitudini e riferimenti affettivi. Noi maestre rappresentiamo una "solida            

base", che li ha aiutati nei loro momenti di sconforto, incoraggiandoli nei percorsi di crescita,               

autonomia e creatività. Tutto quello che era scontato, con l'apparizione del virus, non lo è stato                

più. Ci siamo ritrovati in un battito di ciglia a cambiare completamente le nostre vite e quelle dei                  

"nostri bambini”, usiamo il termine “nostri”, perché i bambini sono figli della comunità che ha il                

dovere etico di proteggerli e di accogliere i loro reali bisogni. Il nostro intento è quello di costruire                  

per quanto possibile, all'interno di questo regime restrittivo, delle alternative comunicative che            

possano offrire sostegno e ascolto solidale, nonché piccoli suggerimenti di pedagogia applicata, al             

fine di facilitare sensi e emozioni, dare importanza alle esperienze di gioco, per poi proporle ai                

vostri bambini. Tenete sempre in mente che, l'aspetto più importante è sempre il percorso che si                

andrà ad esperire, non il prodotto finale. I bambini apprendono solo quando l'esperienza vissuta si               

veste di significato emozionale, che non può prescindere dal contatto reale, dove il corpo è l'attore                

principale e fondamentale. Per questo non riteniamo utile, produrre video per i bambini, per non               

dare un messaggio fuorviante, freddo e distaccato. Noi possiamo fare da tramite, tessendo un filo               

solidale che vuole declinarsi attraverso una pedagogia della solidarietà e dell'ascolto, affinché            

insieme, si possa attraversare nel migliore dei modi le difficoltà oggettive ed emozionali che              

questa specifica ed inimmaginabile situazione sta palesando. Desideriamo tessere un filo diretto            

con voi genitori, che sarà di aiuto ed utile a trasformare le difficoltà in opportunità di crescita                 

umana e solidale per l'intera comunità educante. Noi maestre ci mettiamo a disposizione nel              

fornirvi sostegno, suggerimenti ed ascolto, negli ambiti educativi che riguardano la nostra            

professione. Per realizzare questo progetto che vorremmo chiamare: "raccontiamoci".  

Abbiamo individuato questi tre punti: 

1. si può richiedere un colloquio telefonico con la maestra di riferimento, previo appuntamento              

condiviso; 



 

2. possiamo fornire suggerimenti sulle attività da svolgere con il proprio bambino, attraverso             

l'utilizzo di mail o su specifica chat wathsapp; 

3. vi suggeriamo di realizzare un diario che possa raccontare, attraverso foto, pensieri, disegni,              

impressioni, riflessioni...questa esperienza, cercando di far fluire liberamente le emozioni. Tutte le            

emozioni! Alla creazione di questo diario può partecipare tutta la famiglia. Quando potremo             

tornare a scuola, sarà nostra cura, raccogliere tutto questo materiale, per raccontare e             

condividere, sarà il rituale necessario per poterci ritrovare, in un nuovo e fiducioso respiro.              

Dipingiamo insieme il nostro viaggio verso una nuova e più solidale umanità. 

 

GRUPPO EDUCATIVO – SEZIONI PICCOLI – A.E. 2019/2020 
Referente di sezione: Oriana Masciotti whatsapp (3385465923) - orianamasciotti@gmail.com 
Le educatrici: Oriana Masciotti - Laura Carboni - Simona Iacozza - Veronica Valli 
 

ATTIVITA’ SVOLTE ATTRAVERSO LA DIDATTICA A DISTANZA 
 

- 07.04.2020: È STATO INVIATO IL PROGETTO “RACCONTIAMOCI” AI RAPPRESENTANTI DEL COMITATO DI GESTIONE E             

DI SEZIONE DEI GENITORI. 

 

- 08.04.2020: INVIATA UNA LETTERA AL RAPPRESENTANTE DI SEZIONE DEI GENITORI PER I CONTATTI TELEFONICI,             

INDICANDO LE EDUCATRICI, “FIGURE DI RIFERIMENTO”. 
 

Cari Genitori, ho incaricato la mamma di Eva Stefania Azzollini a farci da tramite, poichè è la nostra                  

rappresentante di sezione e di istituto (Comitato di Gestione). Per starvi vicino in questa              

circostanza, abbiamo realizzato un progetto che avete letto nella lettera. Vi faccio una guida sui               

bambini e la loro figura di riferimento, per chi volesse avere un colloquio, un supporto, un                

sostegno, può farlo tranquillamente attraverso i miei contatti. Sarò io il referente di sezione e sarò                

io a mettervi in contatto ed organizzare i colloqui con la figura di riferimento. Ogni settimana vi                 

suggeriamo una attività da fare con i vostri piccoli condivisa da noi educatrici, potete poi scriverci                

per informarci come è andata l'attività proposta ai bambini. Ciò che scriverete ci sarà utile per fare                 

insieme un diario di bordo a Settembre. 

 

LAURA: Alessandro, Eva, Viola, Vittoria 

ORIANA: Alessandro, Emma, Greta, Flaminia 

SIMONA: Anna, Carlotta, Martina, Mattia 

VERONICA: Aurora, Cristian, Diana, Flavia  

 

- 09.04.2020: COLLOQUI TELEFONICI CON I GENITORI E LE EDUCATRICI, “FIGURE DI RIFERIMENTO”. 
 

- 09.04.2020: INVIATA UNA LETTERA INERENTE ALL’ATTIVITÀ “CESTINO DEI TESORI”. 
 

Buongiorno cari genitori. L’attività che vorremmo proporvi oggi si chiama “CESTINO DEI TESORI”             

ed è un gioco semplice da realizzare e serve per stimolare la crescita cognitiva e sensoriale dei                 

vostri bambini. Innanzitutto raccomandiamo di creare una zona confortevole sul pavimento con un             



 

tappetone o una coperta dove lasciare libero il bambino di muoversi e giocare. Il gioco consiste nel                 

preparare oggetti presenti a casa all'interno di un cestino. 

Gli oggetti dovranno essere diversi per forma, colore e consistenza. Gli oggetti appartengono alla              

nostra vita quotidiana. Possono essere usati utensili da cucina: cucchiai di legno, fruste per dolci,               

sottobicchieri, imbuti di varie forme e formine per biscotti. Poi potete aggiungere chiavi, spugne,              

sonaglini di legno, nastrini colorati, maracas, spazzole per capelli e spazzolini. 

I bambini così potranno esplorare i vari oggetti, manipolarli, metterli in bocca, acquisire nuove              

scoperte e nuove competenze come la capacità di afferrare. È utile sostituire i vari oggetti per                

attivare l’interesse nei bambini. 

L’adulto dovrà solo guardare e sorvegliare e lasciare il bimbo nella piena autonomia della scoperta.               

Una volta che il bambino vorrà fare altro si mettono tutti gli oggetti nel cestino e si copre e si potrà                     

riproporlo nei giorni successivi. 

 

Con l’occasione Vi auguriamo una buona Pasqua. 

Ci sentiamo dopo le feste pasquali per altre nuove attività. 

Un bacione e un abbraccio a tutti i bambini dalle educatrici. 

 

- 14.04.2020: COLLOQUI ATTRAVERSO VIDEOCHIAMATA CON LE EDUCATRICI, “FIGURE DI RIFERIMENTO”. 
 

- 15.04.2020: INVIATA UNA LETTERA INERENTE ALL’ATTIVITÀ DEL “GIOCO EURISTICO”. 
 

Buongiorno cari genitori, oggi l'attività che vorremmo proporvi è "Il GIOCO EURISTICO", attraverso             

il quale il bambino può esplorare in libertà una serie di oggetti di uso comune senza limitazione da                  

parte dell'adulto. Il bambino tocca, scuote, sposta gli oggetti, li mette in relazione. Per iniziare,               

metterete sul pavimento un tappeto dove il bambino sarà libero di giocare, evitando ogni altra               

forma di distrazione. Poi vi occorreranno 3 o 4 sacchetti di stoffa (potete utilizzare anche delle                

piccole federe da cuscino) dove metterete: in una coperchi di barattoli in metallo di varie misure,                

in un'altra foulard di vari colori, nella terza cilindri di cartone (rotoli di carta igienica e scottex) e                  

infine nell'ultima barattoli e contenitori di tutte le dimensioni. Metterete a sua disposizione le              

sacche tirando fuori con il suo aiuto gli oggetti all'interno. Alla fine del gioco euristico sarà                

importante rimettere gli oggetti al loro posto, nei sacchetti: è un primo passo per insegnare ai                

bambini l'ordine e il rispetto degli spazi.  

Buon divertimento!!! 

 

Rimaniamo a Vs. disposizione per qualsiasi informazione. 

Un abbraccio virtuale da: 

Laura - Oriana - Simona - Veronica 

 

- 16.04.2020: COLLOQUI ATTRAVERSO VIDEOCHIAMATA CON LE EDUCATRICI, “FIGURE DI RIFERIMENTO”. 
 

- 22.04.2020: INVIATA UNA LETTERA INERENTE ALLE ATTIVITÀ, SPIEGAZIONI RELATIVE ALLE “FUNZIONI DEI CINQUE            

SENSI”. 

 

Cari Genitori, vorremmo farvi una piccola premessa per farvi capire il significato delle attività che               

stiamo proponendo in questo periodo molto difficile. Il gruppo educativo ha lavorato e condiviso              



 

un “progetto educativo”, da 0 a 3 anni. Ogni sezione ha un progetto da rispettare per le tappe di                   

sviluppo psicofisico del bambino rispettando le fasce di età. Appesa sulla bacheca della sezione dei               

piccoli c'è il “progetto educativo” di sezione che prevede tutte le attività basilari per sviluppare               

l'educazione ai 5 sensi. Il bambino, per mezzo dei 5 sensi, esplora il mondo acquisendo così gli                 

strumenti necessari per affrontarlo e renderlo indipendente. Il principio è quello di utilizzare             

materiali, raggruppandoli seconda delle caratteristiche sensoriali e utilizzarli in attività e giochi che             

stimolano l'esplorazione. Vi abbiamo proposto il "Cestino dei Tesori" e le "Sacche del Gioco              

Euristico", sviluppando il Tatto e la Vista, quindi l’esplorazione e la consistenza degli oggetti: lisci,               

ruvidi, pesanti cubici ecc.. Ovviamente queste attività verranno riproposte più volte al bambino             

alternandole con brevi momenti di lettura, piccoli libri adatti alla loro età, noi avevamo iniziato con                

l'Uccellino fà???? (Babalibri). Ora vorremmo andare ad esplorare e stimolare altri sensi: olfatto,             

gusto e udito. Questa settimana vi consigliamo di predisporre la tavola in maniera più attenta, far                

assaggiare cibi nuovi, sbucciare la frutta insieme, fargli sentire l'odore, il sapore, il gusto e               

visionare il colore. Potrete realizzare piccole sacchette (anche quelle delle bomboniere) riempirle            

con fette di arance, del rosmarino, del sapone di marsiglia, del caffè e cannella ecc… Fate                

annusare i sacchetti al bambino e nei giorni successivi, se il gioco lo interessa, appendeteli in una                 

mensola alla sua altezza che potrà annusarli quando vuole. Potete inoltre preparare dei piccoli              

strumenti musicali: 2 Maracas (prendete due rotoli di carta igienica metteteci dentro riso e fagioli               

o ceci e chiudete ai lati con del nastro adesivo); 2 coperchi per pentole, 2 tegami piccoli, 2 cucchiai,                   

il bambino inizierà a scoprire che i diversi materiali producono diversi suoni se percossi. Ai bambini                

piace tantissimo… Ricordatevi che ogni bambino ha i suoi tempi, va solo aiutato ad avere tutti gli                 

strumenti necessari al momento opportuno, non va “spinto” a fare e ad imparare va solo               

accompagnato e stimolato nel suo percorso di sviluppo. Rimaniamo a vostra disposizione, per             

qualunque cosa avete i miei recapiti telefonici. Buon Lavoro!!!!!!!  

Un abbraccio forte virtuale… Oriana, Laura, Simona, Veronica 

- 22.04.2020: LETTURE CONSIGLIATE DA “ROUTINE”. 



 

 

 

 

 

 

 

- 28.04.2020: COLLOQUI ATTRAVERSO VIDEOCHIAMATA CON LE EDUCATRICI, “FIGURE DI RIFERIMENTO”. 
 

- 29.04.2020: INVIATA UNA LETTERA INERENTE ALLE ATTIVITÀ DEI “GIOCHI DEI TRAVASI”. 
 



 

Buongiorno, anche oggi per farvi sentire la nostra vicinanza, abbiamo pensato di proporvi un'altra              

attività. "IL GIOCO DEI TRAVASI". Facile da predisporre, aiuta il bambino a sviluppare la motricità               

fine ovvero la capacità di compiere con le mani una determinata azione. L'adulto dovrà avere               

molto rispetto dei suoi tempi, dei silenzi, della concentrazione e soprattutto della ripetizione. Per              

poter organizzare questo gioco metterete sul tavolo un recipiente che sia una scatola o una               

bacinella e lo riempirete di pasta grossa, riso o farina di polenta. All'interno del recipiente               

metterete una ciotolina, un bicchierino, un cucchiaio e un imbutino. Il bambino dovrà essere libero               

di travasare con l’aiuto degli strumenti contenuti nel recipiente il materiale, e manipolare a suo               

piacimento. Buon divertimento.  

Grazie per la vostra collaborazione, buona giornata da tutte noi.  

Laura, Oriana, Simona, Veronica. 

 

- 05.05.2020: COLLOQUI ATTRAVERSO VIDEOCHIAMATA CON LE EDUCATRICI, “FIGURE DI RIFERIMENTO”. 
 

- 06.05.2020: INVIATA UNA LETTERA INERENTE ALLE ATTIVITÀ DEI “PERCORSI SENSORIALI CON I PIEDINI”. 
 

Buongiorno cari genitori. 

L'attività che vorremmo proporvi oggi è la costruzione di un "PERCORSO SENSORIALE CON I              

PIEDINI". 

Questo gioco sarà sicuramente stimolante e divertente, ancor di più se giocherete tutti insieme.              

Per questo gioco occorre preparare un telo, dove sopra disporrete delle bacinelle una dietro l’altra               

piene di diversi materiali ed accompagnerete il bambino scalzo nella scoperta attraverso i piedini. I               

materiali che possiamo mettere nelle bacinelle possono essere reperibili in casa o in giardino.  

Potete usare farina gialla, sassi grandi, legumi, cotone, lana, spugne grandi, terra, foglie, erba e               

infine anche l’acqua che servirà per ripulire i piedini dai residui di eventuali materiali. Se volete                

anche voi potete mettervi a piedi nudi mostrando ai bambini come fare così anche i più titubanti                 

saranno incuriositi.  

Buon divertimento!!! 

Un grosso abbraccio dalle vostre educatrici: Oriana, Laura, Simona, Veronica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

#NOI RESTIAMO A CASA 
"Lontani oggi per abbracciarci domani" 

Sezione medi 
 

Noi educatrici della sezione medi dell’Asilo nido l’Acquerello , avendo appreso della sospensione 

delle attività, abbiamo deciso,dopo l’ autorizzazione della Poses Lidia De Carolis, di stare accanto 

alle famiglie in questo momento difficile. 

Tale scelta, prescinde dalla prestazione lavorativa, poichè crediamo che i bimbi iscritti  ed i loro 

genitori appartengano ad un'unica grande famiglia. 

 
In questo circostanza, delicata per tutti, pur non potendo aiutare le famiglie a conciliare la loro vita 

familiare con quella lavorativa, vogliamo che i bambini e le loro famiglie avvertano la nostra 

presenza e la nostra vicinanza. 

L’obiettivo dell’iniziativa è finalizzato a non far perdere ai piccoli le opportunità di apprendimento 

e le abitudini quotidiane che li legano agli educatori. 

Una di noi educatrici , è in contatto con una mamma che ci fà da tramite con il gruppo whatsapp 

dei genitori. 

In questo modo,stiamo inviando ai piccoli, dei messaggi di saluti video e vocali,delle canzoncine, 

delle storie che loro già conoscono e dei consigli su attività creative e di manipolazione,per fargli 

sapere  che noi li aspettiamo con gioia: sentire anche  la  nostra voce oltre quella dei genitori,li 

aiuta a rassicurarli del fatto che presto tutto tornerà come prima. 

Siamo convinte che le letture, le canzoncine  e le piccole attività creative fatte insieme ai 

genitori,fratellini e sorelline, renderanno più bello il tempo passato in casa, nell'attesa che tutto 

presto torni alla normalità. 

Qui di seguito elenchiamo le attività che abbiamo proposto con video ed audio,cercando di 

proporre stimoli sempre nuovi e diversi sottoforma di “diario di bordo” settimanale. 

 

• 17/03/20 Video di tutte e quattro le educatrici della canzone la “Lanterna”con saluti a tutti 

i bambini,che è usata come routine per l’accoglienza ed il saluto giornalieri dei bambini. 

 

• 25 /03/20   Video di tutte e quattro le educatrici della canzone il “Pesciolino” con  saluti 

finali a tutti i bambini. 

 

• 03/04/20   Video con solo immagini di due storie: 

“La rabbia di Roberto” ed il “Ciuccio di Nina ,che sono state introdotte da un audio vocale di 

spiegazione. 

Inoltre,nel finale, abbiamo inviato un nostro     audio singolo  di saluto. 

 

• 08/04/20 Video di tutte e quattro le educatrici della canzone “Lo Specchio” 

Video in cui viene mostrato il libro fatto da noi      della canzoncina dello Specchio. 

Video con gli auguri di Pasqua per bambini e genitori. 

• 16.04.20 Video di tutte e quattro le educatrici della canzone “La Canzone dei colori”. 

 Video singolo di un’educatrice che introduce la     canzone “Imparo i colori con i pesciolini”  



 

Consigli pratici per sperimentare i colori con schiuma da barba e sale grosso,materiali che si 

possono reperire in casa e che i bambini hanno già usato durante esperienze didattiche al nido. 

Saluto finale di un’altra educatrice. 

 

• 29.04.20 videoregistrazione di quattro video girati  singolarmente da noi educatrici: 

• Video con storia raccontata dei “Tre Porcellini”. 

• Video con la canzone “La Mimi’”con il supporto di una bambola,già conosciuta dai bambini 

ed usata nella routine. 

• Video con storia raccontata ”I biscotti di Pina”. 

• Video con canzone “La bicicletta”con il supporto del libro rappresentante le immagini della 

canzone, realizzato dall’educatrice stessa. 

 

Dalle risposte dei genitori,i bambini sono molto emozionati e attendono ogni settimana di ricevere 

un nostro messaggio. 

Le educatrici: 

Ogliarulo Antonella 

Silvia Febbraro 

Cinzia Vanacore 

Tania Schiro’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COME AFFRONTIAMO QUESTO PERIODO 
“SOSPESO”…?  

LONTANI MA VICINI! 
Sezione grandi 

 

Il 4 marzo 2020, verso sera, arrivava l’ordinanza che prevedeva la chiusura immediata di tutte le                

scuole di ogni ordine e grado a causa dell’emergenza Corona Virus. Dal giorno dopo non ci                

saremmo visti più. All’inizio, forse nessuno di noi ha ben colto la situazione, ma i giorni successivi                 

ce l’hanno chiarita perfettamente. Ci avevano “strappati”… non un saluto, non un commiato, un              

augurio... tutto lasciato lì dove si trovava… libri, oggetti, fermagli smarriti, giochi da sistemare,              

parole ancora da dirsi e cose da fare… 

Cosa potevamo fare prima dell’immobilismo totale che, di fatto, è arrivato la sera del 9 marzo? Nel                 

dubbio, ci siamo attivate immediatamente e siamo tornate al nido per prendere tutti i libri che                

avevano accompagnato i bambini nella loro quotidianità da sempre, dal primo giorno di ingresso in               

sezione; poi abbiamo preso delle storie che leggeva sempre la maestra Silvia e il supporto               

magnetico (piuttosto pesante) che caratterizzava questa lettura e abbiamo portato tutto nelle            

nostre abitazioni. Non c’è stato modo di recuperare il cestino con tutti i personaggi protagonisti               

delle canzoncine che facevano parte della nostra routine quotidiana ma la maestra Rosanna ha              

cercato, con molta efficacia, di trovare oggetti in casa che hanno perfettamente sostituito alcuni di               

loro. 

Dopo esserci consultate abbiamo avviato un percorso di riavvicinamento ai bambini e alle loro              

famiglie fin da subito. L’ 11 marzo leggevamo la nostra prima storia. Non ci siamo più fermate.                 

Abbiamo concordato tra di noi una scaletta per poter alternare letture e canzoncine,             

quotidianamente, dal lunedì al sabato, che potessero creare, in qualche modo, un filo, anzi delle               

perle su un filo, durante le giornate della quarantena.  

Seppur, perfettamente d’accordo, sull’importanza di limitare l’uso dei dispositivi elettronici con i            

bambini, la situazione meritava una valutazione ulteriore. Se, all’inizio, la scelta si era basata solo               

sulla nostra posizione personale in merito alla questione, nel tempo le opinioni di psicopedagogisti              

di valore hanno confermato la nostra tesi. Il tempo passato davanti a monitor, se giudicabile di                

qualità e, soprattutto condiviso con la famiglia, quindi, non vissuto in solitudine e alienazione, in               

questa situazione di sospensione delle relazioni fisiche poteva essere non solo accettabile, ma,             

assolutamente utile e auspicabile. 

Tempo sospeso… giudizio sospeso! Abbiamo provato attendendo la risposta dei bambini e delle             

famiglie, pronte, in caso, a correggere il tiro. Non ce n'è stato bisogno, la risposta è stata potente,                  

forte, entusiasta e unanime. 

Ci siamo mosse su diversi livelli, utilizzando più canali e proponendo svariati contenuti. 

Da subito, come dicevo, abbiamo iniziato a proporre letture e canzoncine mimate sia sul nostro               

gruppo FB sia su WhatsApp (wa). Questo gruppo su FB è presente nella nostra realtà quotidiana                

del nido da settembre 2016.In questo caso si è rivelato un mezzo magnifico per consolidare la già                 

stabile e ricca relazione con le famiglie attraverso l’uso delle immagini e dei contenuti. Su questo                



 

gruppo abbiamo potuto pubblicare i video delle nostre letture e canzoni allo stesso orario per               

creare una routine (con relativa partecipazione con le famiglie attraverso i commenti); abbiamo             

potuto proporre ricordi attraverso le immagini salvate negli anni delle attività dei bambini;             

abbiamo potuto ricordare e riproporre attività fattibili in casa partendo anche dalle immagini delle              

stesse fatte al nido. Pensando anche ai genitori, vittime, come i loro figli piccoli, di questa                

situazione veramente critica di isolamento sociale, paura, stanchezza fisica e mentale abbiamo            

rintracciato e condiviso articoli, webinar importanti con relatori importanti, contenuti vari per            

supportarli e sostenerli. Come a dire… noi ci siamo… voi ci siete, con tutta la nostra esperienza,                 

ma possiamo contare anche sulle parole e sull’esperienza di chi fa delle criticità e della risoluzione                

di esse il suo mestiere. Ecco che abbiamo potuto ascoltare webinar del dott. Pellai “Le emozioni                

affaticate dei bambini e dei loro genitori in questo tempo complesso”; oppure “Smartworking e              

bambini piccoli” di Federico Maggi; ancora “A misura di bambini. Spunti montessoriani per la casa”               

con Roberta Olgiati e ancora, ma non ultimo… anzi, “Le regole per gestire le regole” di Silvia                 

Iaccarino… insomma abbiamo pensato ai piccoli ma anche ai grandi. 

E proprio per loro abbiamo messo a disposizione, attraverso il gruppo WA dei genitori, i nostri                

numeri di cellulare. L’altro canale di cui parlavo. Siamo state spesso contattate per videochiamate              

con i bambini, per ascoltare qualche genitore in crisi o felice di condividere con noi qualcosa e,                 

attraverso WA, abbiamo potuto inviare materiale per chi non era iscritto sul gruppo FB.  

Il cellulare è diventato il mezzo per inviare ogni tanto, come un piccolo “dolcetto” confortante in                

un momento così amaro, video o foto dei loro bambini raccolte durante la quotidianità e che                

saranno comunque consegnate ai genitori in una pennetta alla fine dell’anno. I bambini e le loro                

famiglie si sono riviste in contesti e in attività che non potevano nemmeno lontanamente far               

presagire questa catastrofe relazionale. 

Attraverso la piattaforma ZOOM siamo state invitate a compleanni in cui ci siamo rivisti tutti               

contemporaneamente e abbiamo potuto cantare “tanti auguri” al festeggiato di turno… 

Ora, alla luce di tutto questo, sapendo benissimo che è passato più di un mese ma molto ancora                  

c‘è da fare… come giudichiamo il nostro intervento attraverso i monitor?… utile! In questo              

momento dove, la presenza dei genitori è garantita, il cibo è garantito, il calore e la sicurezza di                  

una casa è garantito… la cosa che manca tanto tanto tanto è la relazione! Certo nulla può                 

sostituire la relazione fisica, il calore di un abbraccio o il contatto con un amico, questo è un                  

surrogato, mero e “sintetico” ma è il meglio che si possa fare e noi continueremo su questa strada                  

fiduciose che presto torneremo alla normalità. Alleghiamo dei video, delle foto e dei pensieri sia di                

noi educatrici sia delle famiglie per poterci ricordare nel tempo…  

 

Il gruppo educativo della sezione grandi, nido L’Acquerello  a.e. 2019-2020 

Monia Bevilacqua         Antonella Carloni 

                                                     Laura Cassetta             Silvia Dell’Accio 

Laura Lodoli                   Rosanna Tiberia 



 

                     

 

 

                        



 

         

 

 



 

  

 

  

C. legge la storia del Gatto con gli stivali                     C. fa vedere alla maestra Silvia in 
a fratello S. e sua sorella S. videochiamata un disegno che ha appena             
fatto! 



 

  

Video chiamata di gruppo su piattaforma ZOOM per festeggiare un compleanno e cantare tutti insieme… 
tanti auguri a teeeee!! 

Proposta di attività da rifare a casa 

Buongiorno a tutti. La proposta di attività di oggi prevede l'utilizzo della carta igienica. Per i più piccoli, dai 10 ai 18                      
mesi ( ma onestamente anche per più grandicelli) la proposta si potrebbe sviluppare così: mettete a poca distanza del                   
bimbo seduto uno o più rotoli. Non intervenite e lasciate che i bambini "scoprano" cosa potrebbero farci. Se possibile                   
non li limitate. Probabilmente li lanceranno, li rincorreranno, scopriranno la possibilità di separare i veli, li                
strapperanno, ci nuoteranno in mezzo, faranno strade, si soffieranno il naso… e poi cosa importantissima si raccoglie                 
tutto e si butta in un cestino; da soli? insieme? non è importante ma il bambino deve essere parte attiva! 

Per i più grandi, invece, proporrei un'attività piuttosto di finezza nella separazione di tutti i veli; poi un po' di gioco con                      
acqua e colla e poi l'uso di questa pasta (cartapesta) per la produzione di qualsiasi cosa uscisse dalle loro manine.                    
Sarebbe molto carino lasciare il bambino libero di manipolare qualcosa che poi potrebbe diventare oggetto di                
conversazione durante il processo stesso o più tardi motivo di narrazione per una storia, magari inventata e con                  
quell'oggetto come protagonista. Ancora una volta è importante che l'adulto, seppur nella prossimità, non intervenga               
continuamente… sennò poi il bambino che cosa vi racconta? se vi chiede di mettere mano e voi lo accontentate...chi                   
l'avrà creato quel personaggio? Non potrete attribuire una vera paternità/maternità… e loro lo sapranno! 

Colla alimentare:  

125 amido di mais (anche farina) 

1 cucchiaio aceto 

1 cucchiaino di sale 

500 ml acqua bollente 

mescolare senza cuocere e conservare in barattolo. 

 

 

                                  

G. e L. giocano con la carta igienica a casa… e nascono coperte… come i bambini riflettono gli attimi di                    
cura… G. copre la sua bambolina che dorme! 

 



 

           

         Qui invece prendono vita strade. 

  

 

 

 

        Restituzione delle famiglie attraverso le loro lettere 

 

• Da genitore di un bambino del nido, la didattica a distanza mi sembrava inizialmente una di quelle cose che sono possibili                      
solo nei libri. Pensavo che mio figlio fosse troppo piccolo per stare dietro a video lezioni... Poi, lo stupore... Le educatrici del                      
nido si sono messe a disposizione mediante un canale facebook con video di letture, canzoni e storie, le stesse che animano le                      
giornate dei bimbi a scuola... Matteo le seguiva e le segue con tanta gioia, le chiede più volte, si emoziona nel vedere le                       
maestre, i compagni e si rende partecipe durante le letture ripetendo o anticipando le parole, così come per le storie (magari                     
spoilera pure il finale!); invece per le canzoni corre a prendere quel che cosa in casa che gli ricorda gli oggetti che usava la                        
maestra durante la scuola e inizia a cantarle e ballarle. A volte anche gli altri 2 fratellini più grandi si mettono a seguire, magari                        
la storia o la lettura diventano la favola della buonanotte per tutta la famiglia. Direi che da bravo genitore che crede nelle                     
ampie possibilità di un bambino piccolo, ho capito che se le maestre hanno seminato bene, se il loro lavoro di squadra ha                      
funzionato, la didattica a distanza non é impossibile al nido anzi, magari aiuta a raccogliere i frutti seminati e a seminare                     
ancora. In questo periodo di blocco totale, la didattica a distanza ha dato modo a noi genitori di capire con quali tecniche i                       
bambini hanno raggiunto quei piccoli enormi traguardi e di raggiungerne man mano di nuovi (magari ripetendo anche alcune                  
attività delle quali ci hanno mostrato foto o video abbiamo ottenuto l'apprendimento di nuove parole, di concetti o di frasi o                     
un miglioramento nei movimenti). Quindi alla fine dei giochi, la didattica a distanza può essere positiva se, come nel nostro                    
caso, c'é un lavoro costante delle insegnanti, uno scambio tra genitori e educatrici e un impegno delle famiglie nel mettersi a                     
disposizione per i propri figli. Senza dubbio e con tutte le forze possibili GRAZIE EDUCATRICI DELL'ACQUERELLO (NIDO VIII                  
MUNICIPIO DI ROMA - SEZIONE GRANDI) PER AVER RESO "NORMALE" E PRODUTTIVO UN PERIODO BUIO. 

Alessandra Tomassi, la mamma di Matteo Bocchi 



 

• I contenuti pubblicati dalle maestre sul gruppo e la possibilità di sentirci, con video messaggi, video chiamate, foto sono un                     
importante ponte tra la quotidianità, scelta, di prima e questa nuova, capitata. 

Per noi genitori il confronto – e a volte conforto- a distanza con le educatrici è fondamentale per capire come gestire nel                      
miglior modo possibile le giornate e questa delicata fase. Loro rappresentano per i genitori un altro fondamentale paio di                   
occhiali con cui osservare e capire i nostri figli e sicuramente ne sanno qualcosa di attività da proporre, gestione del capriccio,                     
spannolinamento… e a volte ne sanno qualcosa pure di genitori un po’ disorientati! 

Per i bambini il sentire le voci, vedere i volti, leggere i “soliti” libri o cantare le “solite” canzoni aiuta a mantenere una                       
continuità e un contatto con ciò che c’era prima di questa nuova situazione, in cui ci si sente un po’ privati di affetti, ossigeno e                         
certezze. I primi giorni questi video, così come le video chiamate, sono stati letteralmente divorati, visti e rivisti, proprio con                    
quella bramosia di giocare con un nuovo regalo. Poi sono diventati parte integrante delle nuove giornate domestiche,                 
inserendosi proprio come il rituale della lettura al nido prima di andare a dormire, delle canzoni a metà mattinata e via                     
dicendo, e sono diventati una routine condivisa in famiglia. Ci capita spesso infatti che li vediamo tutti insieme o che lo                     
facciano le bimbe una in compagnia dell’altra. Perché un altro beneficio è stato che anche la sorellina piccola, pur non                    
frequentando lo stesso nido e quindi non riconoscendo i “volti noti”, se ne sia appassionata, e non poco! 

Mamma di G 

 

 

 

 

 

 

• Il 5 marzo siamo stati catapultati in una situazione particolare... azzarderei dire paradossale.  

Dopo qualche giorno di chiacchiere, voci di corridoio, fake news, il 4 marzo è stata annunciata la chiusura di tutte le scuole di                       
ogni ordine o grado. E così quel giovedì 5 marzo è iniziata una nuova avventura, perché proprio di questo si tratta. 

Ci siamo dovuti organizzare con i bimbi e di conseguenza con il lavoro, stare dietro ai decreti e alle novità di ogni giorno. 

Già, perché se noi genitori siamo stati presi alla sprovvista, lo sono state anche le educatrici che, in questa situazione di                     
emergenza, non avevano potuto prevedere né organizzare in anticipo, come invece hanno sempre fatto per ogni ingegnosa                 
attività, la didattica a distanza. 

Dopo qualche giorno sono, comunque, egregiamente riuscite a coinvolgere i piccoli con video di lettura di libricini, canzoncine,                  
suggerimenti di attività, videochiamate e videoconferenze risvegliando sempre nei loro mini-interlocutori tanta curiosità e il               
fatto che possano vedere proprio le loro educatrici, volti noti, seppur solo in video, proporre quelle attività che erano soliti                    
svolgere all'asilo fa mantenere fresca la memoria e stretto il legame. 

Come mamma sono sempre stata contenta del lavoro delle educatrici e questa occasione non ha fatto altro che confermare il                    
mio pensiero. Il mio bimbo, purtroppo, non è il “re” dell'attenzione e, per fortuna, non ha confidenza con i dispositivi                    
elettronici, dopo le prime 3 settimane di euforia nella visione dei video, ha iniziato a perdere l'entusiasmo. Quello che gli                    
manca è l'ambiente asilo, composto da educatrici e piccoli ometti come lui con cui condividere gioco ed esperienze di vita e                     
questo, purtroppo, non si può trasmettere attraverso uno schermo.  

Nonostante ciò, sono felice che ogni tanto mi chieda di vedere quella canzoncina che gli piace tanto piuttosto che quel libricino                     
che gli ricorda il nido e i suoi amichetti e ne ho la possibilità grazie allo sforzo delle educatrici, per quanto immagino sia difficile                        
leggere il libro, cantare e mimare canzoni attraverso una videocamera. 

Roma 15/04/2020, Francesca Pederzani 

 

 

 


