
  

PROGETTO EDUCATIVO 0/6 “Aspettando che finisca…”
“L’Avventura di Crescere”
Municipio VI

Considerando la difficile ed inaspettata situazione in cui ci siamo trovate, il Funzionario incaricato 
POSES Dott.ssa Clara di Bonifacio, il gruppo educativo e il gruppo docente dell’Avventura di Crescere 
0/6, hanno riflettuto sull’utilità e sulla modalità di lasciare tracce tangibili dove i bambini e le 
bambine possono tornare in caso di smarrimento, rafforzando, quindi, il lavoro che si è costruito fino 
ad ora per non perderlo. Hanno ritenuto così, utile appoggiare e sostenere l’iniziativa “Aspettando 
che finisca” proposta dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale.
Già nei giorni immediatamente successivi alla chiusura delle strutture scolastiche ed educative, 
educatrici ed insegnanti dell’”Avventura di Crescere” hanno deciso di mantenere un contatto diretto 
con le famiglie e con i loro piccoli utenti attraverso il Gruppo Facebook.
 Abbiamo iniziato questo percorso facendo arrivare il nostro pensiero, affetto e il nostro esserci  ai 
bambini e alle famiglie attraverso strumenti telematici, cercando di rafforzare il concetto di 
comunità, di voler continuare a stare insieme, giocare insieme e fare scuola insieme.



  

È stato opportuno ragionare in un ‘altra ottica per rielaborare nuove modalità, nuovi strumenti di 
trasmissione dei gesti di cura. Infatti, siamo fermamente convinte che il nido come la scuola 
dell’infanzia, anche in una versione virtuale, debbano mantenersi come un luogo curato di legami.   E’ 
stato opportuno, quindi, realizzare campi di esperienza che possano sollecitare la curiosità, l’ascolto, 
la conoscenza e il gioco, curando costantemente e creando anche relazioni ancora più strette con le 
famiglie e i bambini. A tale proposito abbiamo ritenuto utile, anche, inserire dei video svolti dalle 
educatrici e dalle insegnanti per rendere più profondo il senso di continuità casa-scuola.
Partendo da questi presupposti, abbiamo iniziato a proporre attività che i piccoli potevano replicare 
a casa, e che soprattutto avevano già avuto modo di conoscere all’asilo nido o alla scuola 
dell’infanzia. Il nostro gruppo Facebook è diventato così, un luogo aperto di condivisione, all’interno 
del quale ognuno ha la possibilità di scegliere tra una pluralità di proposte. Questo ha dato alle 
famiglie la possibilità di accedere liberamente in uno spazio, dove a loro volta potevano intervenire 
postando foto dei lavori eseguiti dai loro figli, dando ai bambini l’opportunità di riconoscersi. 
Rispetto a questa nostra iniziativa abbiamo avuto un riscontro più che positivo, i bambini e le 
famiglie hanno intrapreso con molto entusiasmo le attività da noi proposte. 



  

Attraverso quindi, una riprogettazione e condivisione delle parole e dei pensieri dei bambini, delle 
famiglie e di tutto il personale educativo è stato possibile ed è possibile raccogliere la memoria di 
questi giorni e renderla preziosa per il futuro.

Vogliamo condividere con voi due 
di questi lavori  proposti nelle sezioni del nido.
Nel primo lavoro un’educatrice ha fatto un 
video mentre cantava e rappresentava con 
Delle figure la canzone dei colori. 



  

Questa canzoncina rientra nelle routines del nido, 
in quanto, durante la mattinata, è nostra 
abitudine dopo aver mangiato la frutta, cantare 
insieme ai bambini.
Nello specifico la canzone è molto apprezzata dai 
piccoli perché il colore, forse anche più del 
disegno, è una forma liberatoria, aiuta la nostra 
parte emozionale a tirare un sospiro di sollievo.
Attraverso questo video i bambini hanno avuto lo 
spunto di poter replicare anche loro a casa un 
momento tipico dell’asilo nido e hanno usato la 
loro creatività per ricreare a modo loro “la 
canzone dei colori”.

 (Leonardo sez. medi/grandi)



  

Un altro momento di condivisone e 
collaborazione scuola/famiglia è avvenuto 
in concomitanza del 1 Aprile; il Gruppo 
Educativo, prendendo spunto, dallo 
scherzo del pesce di Aprile ha deciso di 
inviare ai genitori e ai bambini, un video 
dove venivano proposti diversi modi di 
disegnare dei simpatici pesciolini da 
utilizzare anche soltanto per fare degli 
scherzetti ai loro genitori.



  

Anche questo è stato un modo per creare un filo di collegamento con i bambini che
Subito hanno risposto felici a questa iniziativa

Anche questo è stato un modo per creare un filo di collegamento con i nostri piccoli bambini che subito hanno 
risposto felici a questa iniziativa. 

 
 (Simone sez. medi/grandi)



  

Nella sezione infanzia procediamo con la 
lettura di un racconto:” Zurlina pasticcera 
regina” (esperienza e buona pratica).  
Questa storia parla dell’importanza 
dell’amicizia. Ha come protagonista 
Zurlina, una bambina molto golosa. 
Quando Zurlina va alle feste è la più lesta 
a mangiare i dolci degli altri amichetti. 
Così per farsi perdonare diventa la cuoca 
del villaggio, tanti dolci prepara, li regala 
e l’amicizia riconquista..



  

Invitiamo i bambini nella preparazione di 
un dolce con le famiglie. La preparazione 
del dolce come “gesto di affetto” nei 
confronti degli amichetti e anche come 
arricchimento della relazione e della 
condivisione all’interno delle famiglie 
stesse. 
Questa esperienza viene documentata 
attraverso video, messaggi vocali e 
fotografie inviate dai bambini..

Pasquale (5,10)
“Ho fatto il dolce per le mie maestre. Vi voglio tanto bene,

 mi mancate tanto”



  

Noemi (5,5) “Ho fatto dei pancake alla 
cannella e se volete potete mettere tutto, 
la nutella, la marmellata e tutto quello 
che volete. Vi voglio tanto bene, ciao.”



  

Per continuare il percorso, noi insegnanti prepariamo una torta. 
Attraverso la torta facciamo arrivare il nostro affetto ai bambini.

Essendo la torta a forma di fiore, introduciamo la nuova stagione (la primavera) cercando di spostare 
l’attenzione dei bambini su cosa si può vedere dalle finestre e dai terrazzi o dal proprio giardino. Osserviamo la 
rinascita della natura, dei vasi in fiore, dei profumi e del colore verde che è il colore che predomina in questa 
stagione. 
Poi introduciamo la lettura della storia “Racconto di primavera” e Canzone della Primavera attraverso 
documentazione audio, video e fotografico.



  

Lorenzo S. (4,7)
” I fiori della primavera”

Noemi (5,5) 
“Vaso di fiori”

Irene (5,10) “Natura”



  

Pasquale (5,10)” La primavera” Christian (3,8) Noemi (5.5)” La rondine sul ramo. 
Ho scritto il nome AFOGLIOSO 

perché ha le foglie”. 



  

Stiamo documentando altre esperienze di Buone Pratiche portate avanti in questo momento. 
Siamo uniti e la rete più forte che abbiamo è quella dell’ascolto e della condivisione, adulti e bambini 

insieme.
 Come la storia di Federico (Leo Lionni) 

(cit. Siamo uniti dentro piccole tane ma le tane si allargano, si illuminano … il sole entra tessendo insieme 
le storie, le parole).

                                                                    

Aprile 2020 
Il Funzionario educativo, educatrici ed insegnanti”

Alessandro (5,8) 
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