
  Asilo Nido "Parco Verde" – III Municipio

"Aspettando che finisca..." 

Non sempre le nuvole offuscano il cielo: 
a volte lo illuminano.
(Elsa Morante)



  

Qualche giorno dopo la chiusura dei nidi, nel gruppo educativo è nata 
l'esigenza di confrontarci sulla nostra professione in un momento in cui 
era impossibile fisicamente esercitarla, sulla possibilità da parte di chi fa 
il nostro stesso lavoro di comunicare o meno la nostra vicinanza ai bambini 
e alle famiglie, e soprattutto in che modo farlo. Pur di mantenere ed 
alimentare il rapporto con i bambini e le famiglie non abbiamo esitato a 
siglare un'alleanza con la tecnologia, ma soprattutto pensando all'alleanza 
più importante, quella con i genitori come "mediatori". 



  

Per dare una continuità a ciò che si è 
svolto dall'inizio dell'anno educativo, 
ovvero costruire un rapporto di fiducia, 
di affetto, e di reciprocità con i 
bambini e le loro famiglie, la sezione dei 
PICCOLI ha inizialmente condiviso 12 
video (4 a cadenza settimanale) di 
canzoncine mimate che al nido 
rappresentano per i bambini un 
momento di routine quotidiana, ma 
anche un momento di raccoglimento e di 
riconoscimento di appartenenza al 
gruppo. 



  

Le risposte da parte dei genitori non si sono fatte attendere e questo ha 
dimostrato a tutte le parti coinvolte nello scambio che quello che ci unisce 
non è solo un luogo, ma è la presenza, l'esserci. 



  

Sono quindi iniziati ad arrivare video dei bambini nelle loro case impegnati in giochi 
e attività, una visione questa che a noi educatrici ha trasmesso un vissuto 
effettivamente sconosciuto, e ci ha fatto riflettere sul fatto che documentare in 
questo periodo è un filo che ci tiene uniti.



  

Abbiamo successivamente proposto di fare entrare nelle case il progetto 
che quest'anno é oggetto della programmazione del nido "Dentro la materia: 
il colore", suggerendo la scoperta del colore blu!



  

                                         I NOSTRI LIBRI
Non avendo a disposizione libri o sussidi audio per la sezione MEDI 
abbiamo disegnato le storie che abitualmente leggiamo ai bambini, poi 
abbiamo realizzato video con la lettura, a volte accompagnata dal canto. I 
materiali così ottenuti sono stati condivisi con la rappresentante del 
Comitato di Gestione che ha poi girato a tutti i genitori della sezione.



  

La collaborazione dei genitori, nonché dei fratelli o sorelle più grandi, è stata 
fondamentale, sia per l’uso di cellulari, tablet o pc, sia per coinvolgere i più piccoli, 
ai quali sono stati richiesti lavori di disegno, pittura e ricerca. Così hanno creato il 
loro stagno del "Coccodrillo prepotente", disegnato e narrato "Orso Buco".



  

Sono state mostrate ai bambini delle foto di animali per poi invitarli 
a fare una ricerca di tutti gli animali che possedevano.

 



  

Abbiamo inoltre consigliato alle famiglie di continuare l’esperienza con il 
colore iniziata al nido, chiaramente ognuno ha usato quel che aveva in 
casa, associandolo anche alla seriazione.



  

Per i bambini della sezione MEDI che il prossimo anno frequenteranno la 
Scuola dell’Infanzia abbiamo consigliato ai genitori di favorire l’autonomia 
attraverso piccole attività da fare in casa, attività che poi hanno 
documentato.

Piantare fagioli e prendersene 
cura annaffiandoli per poi vedere 
crescere la piantina.

Impastare acqua e farina 
per fare il pane, poi con papà 
anche la pasta fatta in casa.



  

Mai così vicini



  

Nella sezione dei GRANDI abbiamo dato 
sostegno emotivo e vicinanza alle famiglie 
che, a volte, si sentivano sole e in 
difficoltà nell'impiegare tutto quel tempo 
con i loro bambini, temendo "tempi vuoti". 
Da subito abbiamo cercato di mantenere il 
filo del progetto educativo dell'anno in 
corso così bruscamente interrotto. Poichè 
con quest'anno si è concluso un ciclo 
durato per alcuni anche tre anni, per 
questo gruppo di bambini abbiamo anche 
realizzato delle videochiamate individuali 
condotte dalla figura di riferimento. I 
bambini hanno avuto piacere di raccontarci 
le loro giornate, e anche il raggiungimento 
di traguardi importanti, come  l'aver tolto 
il pannolino!



  

Abbiamo così letto libri, montato video con le canzoncine del cerchio 
mattutino, dato altresì suggerimenti per creare attività.



  

Sono state inviate alle famiglie foto dei loro bambini mentre giocavano 
con i colori al nido, suggerendo anche ulteriori attività conosciute di 
manipolazione. 



  

I bambini hanno apprezzato e con entusiasmo si sono messi a 
giocare, spesso coinvolgendo anche i fratelli più grandi... e con 
orgoglio hanno voluto mostrarci i loro capolavori!



  

"Aspettando che finisca" è stato un momento molto costruttivo, seppure 
impegnativo per la novità di questo tempo così diverso in cui ognuno di noi si è 
trovato catapultato. I bambini e le bambine sembrano avere apprezzato questo 
nuovo modo di stare vicini, come dimostrano i numerosi video e messaggi che a 
tratti ci hanno commosso inviateci dai genitori via Whatsapp, consapevoli però che 
nulla è più potente e meraviglioso di un abbraccio reale. 
Anche le famiglie con i loro messaggi:



  

Dal Parco Natura "Volo Alto"

Quest'anno il nido ha intrapreso un 
progetto e una collaborazione con il 
Parco Natura "Volo Alto".  Vista la 
sospensione delle attività, anche gli 
operatori di "Volo Alto" hanno voluto 
essere vicini ai bambini realizzando 4 
video che abbiamo condiviso con le 
famiglie.



  

Il Gruppo Educativo:

Gabriella Adinolfi, Federica Antinori, Paola Braccioni, Sara 
Chirardoni, Barbara De Luca, Veronica Di Maggio, Beatrice 
Montanari, Lina Nardi, Romina Pantarelli, Adriana Pietricola, Pina 
Piermarini, Francesca Pipitone, Annarita Saleppico, Annamaria 
Tomei, Chiara Ventura.

Poses: Maria Luisa Lorusso
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