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Emozioniamoci a distanza



  

Anno educativo 2019/20
Scuola chiusa ma il cammino educativo continua…

Noi educatrici ci siamo reinventate dal punto
di vista professionale, per non far 
perdere valore e obiettivi raggiunti,
utilizzando le nostre risorse per riprendere 
quella relazione bruscamente interrotta, 
ma mai interrotta per davvero.
Educare vuole dire “tirare fuori” da qui la nostra
attenzione a relazionarci con le famiglie 
proponendo un “fare” che promuova lo stare
insieme in un processo dove lo scopo non è
il prodotto, bensì il percorso.
Ci siamo messe in gioco con questa nuova
 modalità lavorativa per tornare a leggere,
 cantare, raccontare e giocare con i bambini.
Siamo riuscite a sperimentare ogni giorno 
un modo nuovo, per toccare i loro cuori e dir loro…

Noi ci siamo!!!



  

Gli abbracci sono le parole che l’anima sussurra al cuore

Un abbraccio vuol dire tu non sei
 una minaccia non ho paura di starti così vicino,

 posso rilassarmi, sentirmi a casa.



  

Per i piccoli …

La narrazione rappresenta uno
degli strumenti indispensabili
per lo sviluppo cognitivo,
affettivo e sociale dei bambini
fin dalla più tenera età e contribuisce
in maniera fondamentale alla 
costruzione dell’identità personale
e culturale.



  

Whisky il ragnetto

Il pesciolino rosso

Il trenino

Le canzoncine mimate hanno 
un prezioso valore educativo, 

in quanto forniscono un contributo
significativo allo sviluppo del

 linguaggio orale e alla 
comprensione da parte

 dei bambini



  

I benefici del gioco sensoriale per 
un bambino sono inestimabili. Esso 
migliora il modo in cui un bambino 

reagisce al proprio ambiente 
attraverso percezioni visive , 

uditive, cinestetiche, olfattive 
gustative. L’esplorazione sensoriale 

migliora lo sviluppo cognitivo , 
sociale, emotivo e 
comportamentale.



  



  



  

Per i medi …

I libri aiutano i bambini ad 
acquisire competenze e strategie 
per muoversi nella realtà di tutti i 
giorni e li preparano ad affrontare 
le difficoltà della vita quando 
saranno grandi. La lettura è uno 
strumento di conoscenza
, leggere aiuta a rinforzare la 
relazione e la sicurezza nel 
bambino e riporta l'adulto in 
contatto con il mondo fantastico 
in cui i bambini sono immersi.



  

Supportare con video- chiamate, con 
suggerimenti su quale esperienza far fare al 
bambino è stato il nostro impegno come 
gruppo educativo per non permettere al 
"corona virus" di vincere sulle nostre relazioni 
anche se a “ distanza"



  

Le mani del bambino 
hanno bisogno di fare e di 
toccare per imparare a 
crescere.
I bambini sono portati ad 
esprimere con 
immaginazione e 
creatività le loro emozioni 
e i loro pensieri. Si 
possono esprimere con 
linguaggi differenti: con la 
voce, il gesto, i suoni, la 
musica, la manipolazione, 
le esperienze grafico- 
pittoriche. Tutti questi 
linguaggi educano al 
senso del bello, alla 
conoscenza di se stessi, 
degli altri e della realtà.



  

Durante questo periodo di 
emergenza molte sono 
state le feste che i 
bambini e le loro famiglie 
hanno vissuto in maniera 
diversa dagli altri anni, sia 
a livello emotivo che a 
livello fisico…



  

…per grandi

Ci emozioniamo e solo poi 
comprendiamo e impariamo
I bambini imparano a 
riconoscere le loro emozioni 
attraverso di noi. Dobbiamo 
offrire loro tutta la complessità 
delle emozioni senza 
spaventarli. Farà bene anche a 
noi adulti.



  



  

Educare alle emozioni

 significa

permettere al bambino 
di riconoscere quello 

che prova e a chiamarlo per nome



  



  

Ci accorgiamo delle cose esterne e ci emozioniamo.



  

Progetto Gira –  Libro

Leggere ci da un posto dove andare anche 
quando dobbiamo rimanere dove siamo…

 (M.Cooley)



  

Progetto Cantastorie

Le emozioni guidano i nostri pensieri e le nostre azioni



  

GRAZIE MAMME E PAPÀ.
Noi educatrici dell’asilo nido “Il Giardino degli aranci” sappiamo 
bene quanto le emozioni dei bambini hanno bisogno di formule 
magiche per sconfiggere le paure e i timori, essendo un tema a noi 
caro e che per anni ci ha accompagnato lungo un progetto “Dai 
Sensi alle Emozioni”, quelle stesse emozioni che ci hanno 
coinvolte all’inizio della pandemia mettendoci alla prova. Con loro 
ci siamo ritrovati nello stagno alla caccia del coccodrillo, abbiamo 
accompagnato Whisky, il famoso ragnetto dalla sua mamma, per 
poi non parlare della rabbia di Roberto e di quel bestione che ad 
un certo punto lanciava tutto quello che aveva davanti e per finire 
siamo andati alla ricerca del ciuccio di Nina. Con loro abbiamo 
incollato, dipinto e giocato con la farina di mais, col sale colorato, 
ci siamo divertiti a rompere i gusci delle uova, ad incollare pop 
corn sulla pecorella e far scendere una pioggia di caffè sul 
coniglietto. Tutto questo è stato possibile grazie alla 
collaborazione dei genitori che ci hanno permesso di superare la 
distanza.

Il gruppo educativo e la P.o.s.e.s.


