
 

 

                  Asilo nido  

             “Luna Crescente” 

                     Municipio II 

 

Gruppo Educativo 

Daniela Del Mese  

Rita Doria   

Gianna Cofini   

Antonella Quell’Erba  

Isabella Punzi  

Paola Di Teo  

                                                                       P.O.S.E.S 

Dott.ssa Gabriella Lacava 

            

           



  

“Luna Crescente” 

Il gruppo educativo dell’asilo nido “Luna Crescente” del II 
municipio, ha voluto dimostrare la propria vicinanza e 
partecipazione ai piccoli utenti e alle loro famiglie fin dai primi 
giorni di chiusura del nido, in questo periodo delicato e così 
carico di emozioni. 

 

“Le emozioni provate nei primi anni di vita 
e le altre sensazioni che hanno suscitato gioia e dolore, lasciano 
tracce e reazioni all’interno del corso dell’intera esistenza.” 

                                                                             R.L. Montalcini 

 

È per questo motivo che fin da subito abbiamo scritto lettere, 
creato video con la complicità dei genitori, abbiamo dato 
suggerimenti sui lavori da svolgere da casa con i bambini, 
inviato canzoncine, letture di libri, storie e attività di vario 
genere, per permettere ai bimbi di ricordare, di sorridere, e di 
divertirsi in nostra compagnia.  

Questo è un momento tanto difficile per ognuno di noi, una 
realtà che ci sta travolgendo e mettendo alla prova, che lascerà 
un segno malgrado la mancanza della scuola, perché in questo 
delicato momento l’insegnamento più grande che i nostri piccoli 
utenti riceveranno sarà dato dai genitori e dai familiari più 
stretti, con i quali devono confrontarsi quotidianamente in una 
realtà diversa, ovattata e inaspettata. 

Grandi e piccoli devono imparare nuove regole, nuove emozioni 
e nuovi bisogni che non possono essere elargiti da tablet e 
smartphone. 

 

 



 

 

Il nostro lavoro ha bisogno di contatto diretto che non può 
essere artefatto da questi apparecchi altamente sconsigliati a 
bambini così piccoli. 

In questo momento non ci è possibile fare quello abbiamo sempre 
fatto, e non vogliamo essere noi le protagoniste di questa realtà. 

Abbiamo detto ai genitori e ai loro bimbi che noi ci siamo, ma lo 
abbiamo fatto in punta di piedi, misurando anche le parole. 

I genitori sono stati con noi durante “la giornata del genitore” e 
tante sono le attività che stanno riproponendo, arricchite e 
diversificate, adattandole alla situazione. 

Di tutto questo abbiamo avuto tanti feedback positivi con 
messaggi e video da parte dei genitori e dei bimbi, ma la cosa 
più importante che ci è stata restituita è la certezza che loro 
sanno sempre che noi ci siamo per loro.          

                        

                                                           Il Gruppo Educativo 

 

 

 



                                                                                                                  



 

  

                                                                                     

 



 

 

 

 



 

Ed in fine, abbiamo dato vita ad una nuova pianta, la cui 
crescita viene seguita passo passo, con la certezza e la promessa 
che quando tutto sarà finito e potremmo rientrare al nido, 
metteremo a dimora, tutti insieme, la nuova pianta nel nostro 
terrazzo e sarà per noi motivo per non dimenticare ma 
soprattutto per ricominciare. 

 

 

 


