
 

 

Documentazione per il Progetto Dipartimentale “Aspettando che finisca” 

 

                                                               Asilo Nido lo Scarabocchio XII Municipio  

                                                                                 POSES Dott.ssa Stefania Bossini 

 

“Pannello in ceramica presente all’entrata del nostro nido” 

“Il nostro nido ospita 74 bambini ed è strutturalmente suddiviso in cinque micro sezioni: piccoli, 

medi piccoli, medi grandi, grandi piccoli e grandi grandi.” 

 

Introduzione 

 

È accaduto tutto da un momento all’altro. All’improvviso ci siamo ritrovati con la 

vita completamente stravolta. 

Tutte le cose apparentemente normali come uscire di casa, camminare, andare a 

lavoro, inaspettatamente non hanno fatto più parte della nostra quotidianità. 

Ci siamo dovuti fermare, il mondo si è dovuto fermare e ciò ci ha portato a riflettere 

sul vero senso della vita e di come nulla sia banale e scontato, ma importante, 

fondamentale e vitale. 

Noi educatrici del nido “Lo Scarabocchio”, dopo un primo momento di costernazione 

per quanto avvenuto, ci siamo confrontate e convinte sempre di più del fatto che il 

nido, anche a distanza, dovesse mantenersi un luogo di cura e di relazioni. Ci siamo 



 

 

attivate creando un filo virtuale, di contatto e di sostegno ai genitori e che arrivasse 

soprattutto al cuore dei nostri bimbi. 

 

 

Nuovi modi di educare 

 

A seguito del DPCM del 4 marzo 2020 e le successive disposizioni attuative, ci siamo 

poste la domanda: come possiamo continuare ad aver cura dei bimbi e delle loro 

famiglie?  

Non nascondiamo che inizialmente ci siamo fatte molte domande e abbiamo avuto 

molti dubbi. Dovevamo reinventarci, professionalmente parlando, per continuare ad 

arrivare al cuore dei nostri bimbi, per cercare di ottenere un’alleanza educativa con i 

genitori, sostenendoli anche a distanza. La prima cosa che ci siamo prefissate come 

gruppo educativo, in questo momento inedito per tutta l’umanità, è stato proprio 

quello di consolidare ancora di più questi rapporti.  

 

Ci siamo quindi basate su un punto fondamentale che viene stabilito dal Modello 

Educativo di Roma Capitale a pagina 13: “i bambini sono persone uniche e 

irripetibili” e va garantito loro il diritto all’educazione in ogni circostanza. Proprio su 

questo ci siamo concentrate per sviluppare il nostro lavoro, attraverso mezzi che non 

avevamo mai pensato di usare, ma che oggi sono fondamentali per aiutare, ascoltare, 

sostenere ed accompagnare le famiglie e i bambini in questo percorso così difficile. 

Per questo abbiamo mantenuto il contatto con le famiglie ed i bimbi fin dai primi 

giorni. Per mantenere un legame, un filo invisibile, che ci permettesse di rimanere 

uniti. 

All’inizio abbiamo cercato di accogliere i pensieri, le emozioni e le problematiche 

delle famiglie, che si sono trovate ad affrontare da un giorno all’altro un sistema 

organizzativo familiare nuovo e lontano dalla quotidianità fino a quel momento 

vissuta. 

Quindi, li abbiamo aiutati con piccoli consigli, sostenuti ed incoraggiati, accogliendo 

e dando rilievo ed importanza al loro fare, ora più che mai. 

Questo ci ha permesso di facilitare la comunicazione e con un uso sano e necessario 

della tecnologia abbiamo iniziato ad inviare video e a proporre attività ai bambini. 



 

 

 

“Abbiamo realizzato dei video, per salutare e per cantare insieme ai bimbi” 

 

“abbiamo letto delle storie” 

Il rapporto e la comunicazione con le famiglie sono due aspetti che sono sempre stati 

al centro del nostro “fare” educativo. 

Sappiamo tutti che l’instaurarsi di un rapporto di reciproca condivisione e fiducia tra 

il nido e le famiglie è alla base del benessere e della crescita dei bambini.  

Il supporto fondamentale dei genitori ci ha consentito di impegnarci a mandare nelle 

case tracce della quotidianità del nido e soprattutto di confermarle alla memoria dei 

bambini. 

 

“..è  sufficiente  che i bambini sentano la tua presenza, sentano che sei con loro..” 

Loris Malaguzzi 

 

Le attività proposte 

 

Per supportare i bambini così piccoli, far sentire la nostra vicinanza e sollevare i loro 

spiriti in questo momento così delicato per tutti, abbiamo privilegiato la dimensione 

ludica e l’attenzione per la cura, utilizzando la strumentazione elettronica/informatica 

a disposizione di ciascuno. Per facilitare lo scambio tra educatrici, genitori e bambini 

abbiamo inviato audio, video, messaggi e telefonate così da non perdere le 

opportunità di apprendimento e le abitudini quotidiane che li legano a noi, per far 

sapere loro che le educatrici ci sono, li aspettano con gioia. 



 

 

Far sentire la nostra voce con audio e telefonate, far vedere i nostri volti attraverso 

video li rassicura del fatto che presto tutto tornerà come prima e li sostiene nel 

superare eventuali paure generate dalla situazione. 

Siamo convinte che i giochi “fare con le mani”, le letture, i disegni renderanno più 

bello il tempo passato a casa nell'attesa che presto tutto torni alla normalità. 

Nella sezione dei Piccoli si è voluto mantenere un contatto ed uno scambio costante 

con i genitori tramite chiamate e messaggi. 

• Abbiamo proposto la realizzazione del cestino dei tesori così da permettere ai 

nostri bambini di proseguire con tale esperienza.  

 
 

 

• E’ stato realizzato un video con le foto scattate ai 

bambini durante l’anno ed inviato ad i genitori 

• Abbiamo registrato un video in cui veniva cantata la 

canzone dell’anatroccolo 

 

 

Alcune delle attività proposte ai bambini della macro sezione dei Medi e alle loro 

famiglie sono le seguenti: 

inizialmente abbiamo inviato ai genitori alcuni testi delle canzoni che cantiamo più 

spesso al nido ed ognuna di noi ha registrato un audio cantando una canzone. 

• Abbiamo inviato alle famiglie un video per la festa del papà, che proponeva la 

realizzazione del DIDO’ in casa.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• È stato inviato ai genitori l’audio-video della storia “Coronello”, creata da noi 

ed ispirata al momento storico in cui ci troviamo, al fine di essere d’aiuto alle 

mamme ed ai papà per spiegare la situazione che stiamo vivendo.  

 
• Abbiamo proposto un video tutorial su come realizzare il bastone della pioggia. 

Oltre ad essere uno strumento musicale, infonde in chi lo utilizza serenità, 

simulando il suono della pioggia 

 

 



 

 

 

• E’ stata inviata una storia realizzata da  

noi, “Luigino e l’ape felice”. Questa storia 

può essere considerata un “audio-libro”, in 

quanto abbiamo realizzato delle piccole 

animazioni su disegni creati da noi e con le 

nostre voci abbiamo narrato la storia. 

Questa storia prevedeva la realizzazione del 

barattolo della felicità. Abbiamo realizzato 

altre storie di “Luigino”. 

 

 

• Video su come realizzare una lavagna luminosa 

• Video dove noi educatrici salutiamo i bambini e cantiamo a turno delle strofe 

 

 

 

“Leonardo in questa foto ci pone un biscotto, sta ascoltando le 

nostre canzoni, cerca di trovarci, guardando dietro al 

telefono” 

 

 

 

• La scatola dei nastri, per permettere anche ai più piccoli di sviluppare la 

motricità fine ed il coordinamento occhio-mano 

• Travasi con pinze o mani di palline colorate, tappi in sughero o ghiaccio 

Abbiamo realizzato altri video di attività che ancora non sono stati inviati alle 

famiglie, ma che verranno mandati nelle settimane seguenti. 

Abbiamo pensato di realizzare un video tutorial su come creare una piantina di 

lenticchie. 

Questo sarà l’ultimo video che verrà proposto ai bambini. Con questa attività si vuole 

dare una continuità al bambino, permette di creare e far nascere una piccola piantina 

nella propria casa, che poi verrà portata al nido nel momento in cui torneremo, in 

modo che il bambino possa ancora prendersene cura. 

 



 

 

Alcune attività proposte e inviate alle famiglie dalle educatrici della Macro sezione 

dei Grandi sono: 

• Video letture: “Il Bruco Mai sazio” di Eric Carle ed. Mondadori; “I 3 piccoli 

gufi” di M.Waddell ed. Mondadori; “Ti voglio bene, Papà” di Eric Carle ed. 

Mondadori; “Che rabbia” di Mirelle d’Allancè ed. Babalibri  

• Video tutorial: Didò fatto in casa, facciamo i popcorn, i travasi, giochiamo con 

il nastro adesivo, giochiamo con i colori 

 

• Video con le canzoncine che abbiamo cantato più spesso al nido 

 

• Stiamo tenendo un diario dal titolo “Anche distanti...sempre vicini” con tutto 

ciò che proponiamo. Stiamo raccogliendo le foto sia delle proposte che dei 

feedback in piccoli video 

 

• Sono stati proposti anche dei video su come poter realizzare i travasi a casa 

 

 

• Abbiamo effettuato delle videochiamate con i bambini e i genitori, ricevendo 

riscontri in messaggi e video.  

 



 

 

“Un grazie speciale va a voi maestre, che ci 

supportate e sopportate, vi sentiamo vicine 

nonostante la lontananza…lo fate con amore e 

piacere ed è la cosa più bella che ci sia” -

Mamma Martina- 

 

 

 

 

 

 

Nella sezione dei grandi è stato realizzato “il progetto lettura A caccia dell'Orso” di 

Michael Rosen con le bellissime illustrazioni di Helen Oxenbury. 

 

L’albo racconta le avventure di una allegra famigliola che parte alla ricerca di un 

orso, superando sempre insieme gli ostacoli che incontra sul proprio cammino. 

Abbiamo inviato alle famiglie una video lettura del testo (letta in modo ritmata come 

i bambini erano abituati ad ascoltarla in sezione).                                                           

Mai come in questo periodo storico così delicato c'è stato bisogno di esperienze 

positive come la collaborazione, la paura e il coraggio. 

Abbiamo proposto piccole attività/esperienze per stimolare la curiosità dei bambini, 

la scoperta attraverso l'osservazione della natura e dei fenomeni che li circondano, 

tenendo conto dei vari materiali che avevano a disposizione nelle loro case. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Invece il cento cè 

Il bambino è fatto di cento. 

Il bambino 

ha cento lingue 

cento mani 

cento pensieri 

cento modi di pensare 

di giocare e di parlare 

cento sempre cento 

modi di ascoltare 

di stupire di amare 

cento allegrie 

per cantare e capire 

cento mondi 

da scoprire 

cento mondi 

da inventare 

cento mondi 

da sognare. 

Il bambino ha 

cento lingue 

(e poi cento cento cento) 

ma gliene rubano novantanove. 

La scuola e la cultura 

gli separano la testa dal corpo. 

Gli dicono: 

di pensare senza mani 

di fare senza testa 

di ascoltare e di non parlare 

di capire senza allegrie 

di amare e di stupirsi 

solo a Pasqua e a Natale. 

Gli dicono: 

di scoprire il mondo che già c’è 

e di cento 

gliene rubano novantanove. 

Gli dicono: 

che il gioco e il lavoro 

la realtà e la fantasia 

la scienza e l’immaginazione 

il cielo e la terra 

la ragione e il sogno 

sono cose 



 

 

che non stanno insieme.  

gli dicono insomma 

che il cento non c’è.  

Il bambino dice: 

invece il cento c’è. 

Loris Malaguzzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “In questi giorni abbiamo imparato a sorprenderci, a 

meravigliarci, a gioire, a piangere, a fare le cose 

senza fretta, a riappropriarci della bellezza e della 

ricchezza dei piccoli e semplici gesti proprio come 

fanno i bambini. Se continuassimo sempre ad ispirarci 

a loro, potremmo riuscire a vivere sicuramente molto 

meglio”. 

 

           “Sentirsi... sentiti” 

          “Ci siamo trovati a vivere tutti, adulti e bambini, 

un periodo surreale che nessuno si sarebbe mai 

immaginato. 

Da subito il nostro pensiero è stato quello di 

mettersi “a fianco” alle famiglie, di creare 

“UN FILO”, in quanto abbiamo capito la 

difficoltà dei genitori a ritrovarsi a vivere una 

quotidianità sicuramente diversa dalla routine 

giornaliera. 

Ciò ci ha permesso di creare un'alleanza 

educativa. I bambini hanno una grande 

capacità di adattamento, ed anche i giovani 

genitori, possono perciò provare un vero 

piacere nell'imparare insieme a fronteggiare 

situazioni che sulle prime erano apparse preoccupanti.  Noi ci siamo poste come rinforzo dei 

legami familiari.  Abbiamo mantenuto un dialogo di condivisione e di responsabilità. Siamo tutti 

consapevoli (educatrici, genitori) che i bambini sono il nostro futuro.” 

“Questo periodo ci sta ricordando che la ricchezza sta nei gesti semplici, un sorriso, un abbraccio, 

quell’abbraccio che adesso vorremmo tanto. Abbiamo imparato a dare valore ai piccoli gesti, quei 

gesti che da bambini ci davano tanta gioia. Sono proprio i bambini i nostri insegnanti di vita, loro i 

costruttori emotivi del nostro sapere.” 

Foto realizzate dalle famiglie dei bambini nel periodo Marzo/Aprile 2020 



 

 

Conclusioni 

 

Questo è un progetto in continua evoluzione in quanto continueremo a tenere salda la 

“rete” di relazioni tra genitori, bambini ed educatrici continuando a proporre attività, 

canzoncine e video. 

Al rientro al nido, tutto quello proposto potrà diventare una documentazione “storica” 

di un periodo unico e speriamo “irripetibile”. 

 

 

 

“Giulio insieme ai suoi genitori ed i suoi fratelli, ha realizzato questo splendido arcobaleno” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Con la supervisione della POSES Dott.ssa Stefania Bossini 

 

Le educatrici: 

 

Daniela Grieco 

Mara Rocchi 

Silvia Lancianese 

Arianna Messina 

Cristina Mazzocchi 

Laura Bisegna 

Manuela Magnanti 

Sara Catalano 

Daniela Terzi 

Florinda Puzzone 

Silvia Bogana 

Stefania Francesconi 

Viviana Riccio 


