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Il gruppo WhatsApp, creato qualche anno fa da noi educatrici 

prevalentemente con lo scopo di scambiarci informazioni di lavoro, 

diventa improvvisamente dal 5 marzo l’unico strumento che ci 

consente di mantenere vivi i contatti all’interno di tutto il gruppo 

educativo. Ogni mattina ci diamo il buongiorno, condividiamo nel 

corso della giornata gli stati d’animo, le cose che facciamo, le foto 

dei flashmob ai quali partecipiamo, la musica che ascoltiamo…  



Dopo un primo momento di stasi e di disorientamento di fronte ad 

una situazione che ha del surreale e che stravolge la nostra 

quotidianità, cominciamo a sentire una sensazione di vuoto e a 

interrogarci sulla necessità di ristabilire un contatto con i bambini. I 

pareri all’interno del gruppo sono contrastanti, in particolare i dubbi 

riguardano la possibilità di mantenere una relazione con bambini così 

piccoli prescindendo dal contatto corporeo e in assenza di un 

riscontro immediato da parte loro alle nostre azioni. 

Un messaggio che ci arriva dai genitori 

della sezione piccoli ci spinge però a 

riflettere e a rivedere le nostre posizioni. 

 

 

Ci confrontiamo e concordiamo sulla necessità di ripensare il nostro 

ruolo di educatrici alla luce della situazione straordinaria che stiamo 

vivendo. Decidiamo di accogliere la richiesta dei genitori, con la 

consapevolezza che il percorso che stiamo per intraprendere avrà 

necessariamente dei limiti connessi alla mancanza di una relazione 

educativa diretta, ma che far sentire la nostra presenza potrà 

comunque essere di sostegno alle famiglie. 



 

 

                         genitori.                                                

                                                                                    

                                                                                            

 

 

 

Cominciamo poi a pensare ad una programmazione settimanale che 

preveda la registrazione e l’invio di audio e video con le canzoni o le 

storie che utilizzavamo al nido prevalentemente nei momenti di 

routine. Lo scopo oltre a mantenere viva la relazione con i bambini 

è anche quello di fornire uno strumento che pensiamo possa aiutare 

i genitori a scandire i vari momenti della giornata mantenendo, nei 

limiti del possibile, orari e abitudini che si avevano prima dell’inizio 

della quarantena. La prevedibilità rassicura molto i bambini. 

Tigro insieme ai suoi amici 

Dumbo, Pingu e alla maestra 

Michela salutano uno ad uno i 

bimbi della sezione medi in 

modo da ristabilire un 

contatto anche tra loro e li 

stringono tutti in un unico 

grande abbraccio. 

Superato l’impaccio iniziale mandiamo 

alle famiglie registrazioni audio e video 

con i nostri saluti rivolti sia ai bambini 

che ai genitori. 



 

 

                 

   

                           

Bambini suona la campanella            

...tutti a cantare!

La canzone dei 

colori La canzone 

dell’anatroccolo 

Nella vecchia fattoria...



     

 

 Inizialmente pensiamo che il relazionarci a distanza con le famiglie 

possa in qualche modo impoverire i rapporti tra noi e loro, ma ci 

dobbiamo ricredere. Scopriamo con piacere, 

giorno dopo giorno, 

che la relazione con 

i genitori si fa più 

salda e che il legame 

emotivo con i 

bambini, nonostante 

la distanza, rimane 

vivo.  

Whisky  

ragnetto 

I personaggi sono stati realizzati da 

Alice, la bimba della maestra Silvia. 



                           

 

 

Per fare in modo che la relazione con i bambini non sia unidirezionale 

chiediamo ai genitori, se possibile, di filmarli mentre guardano i video 

o ascoltano gli audio che inviamo. Questo ci aiuta a capire che ricordi 

mantengano delle attività che svolgevamo al nido (ad esempio i gesti 

con cui mimare le canzoni o le filastrocche) e al contempo a verificare 

come si rapportano con questa nuova modalità di comunicazione.  

Nella sezione dei grandi, in particolare, in cui la verbalizzazione è più 

presente chiediamo anche ai genitori di annotare eventuali 

commenti dei bambini. 

 

Riccardo mima 

la canzone 

guardando il  

video con la 

canzone dello 

sceriffo 



LA LETTURA 

 

E’ molto probabile che in questo momento i bambini manifestino 

maggiormente dei disagi a livello emotivo: tristezza, paura, 

irrequietezza, rabbia. 

Attraverso la lettura possiamo dare loro una mano a esplorare e 

gestire le emozioni offrendo delle spiegazioni e rassicurandoli e al 

contempo contribuiamo a rinsaldare il legame affettivo tra noi e loro. 

 

       

 

LA SCATOLA DELLA RABBIA 

Proprio come quella che abbiamo all’asilo! 

L’ho costruita perché questi giorni sono 

un po’ arrabbiata visto che devo rimanere 

a casa e così posso urlare tutta la mia 

rabbia e racchiuderla nella scatola. 

Ahahahahahahah!!! 



                       

                                                             ...letti dalla maestra Cinzia                    

 

 

 

   La storia di nonno ragno letta e cantata dalla maestra Edda 

 

 

 



AL LAVORO BAMBINI! 

 

Improvvisamente i genitori si ritrovano a dover impegnare i bambini 

per tante ore al giorno. Per intrattenerli proponiamo loro alcune 

delle attività che svolgiamo al nido.  

Scegliamo di accompagnare le attività proposte, anche quelle che 

sicuramente i genitori potrebbero gestire autonomamente, con dei 

video esplicativi per far sentire maggiormente ai bambini la nostra 

presenza. 

 

  

                                                          

  

LA MANIPOLAZIONE 

La maestra Tiziana 

mostra ai bambini 

come fare la pizza. 

Impastare farina e 

acqua, ungere la 

teglia e condire la 

pizza con salsa e olive 

usando esclusivamente 

le mani rappresenta 

un’utile esperienza di 

esplorazione sensoriale 

a livello tattile. 



      

 

 

   

 

  I TRAVASI 

Esercitiamo la motricità fine e 

affiniamo la coordinazione     

oculo-manuale 



L’ATTIVITA’ GRAFICO-PITTORICA 

 

 

 

 

 

    

 

 

…E ORA UN PO’ 

DI MOVIMENTO 

Per i bambini in questa fascia 

d’età l’aspetto sicuramente più 

penalizzato in questo periodo è 

il movimento.         

I genitori si trovano a dover 

riorganizzare non solo i tempi 

ma anche gli spazi. 



LE FESTE  

Le feste in questo momento si festeggiano necessariamente con delle 

modalità diverse dal solito, in casa e senza la compagnia di parenti 

e amichetti. E’ importante però per i bambini cercare di ricreare 

un’atmosfera festosa. 

 

                                  

Ai bimbi che compiono gli anni in questo periodo 

inviamo degli auguri personalizzati.  

                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

            

PASQUA 

…scambio di 

auguri 

I COMPLEANNI 



ASPETTANDO CHE FINISCA 

… alcune di noi realizzano, impiegando materiali naturali e di 

recupero, dei giochi da utilizzare al Nido quando riaprirà e 

contemporaneamente ne propongono la costruzione anche ai 

genitori in modo che possano giocarci insieme ai propri bimbi.  

 

 

 

                              

                                                                 

 

MEMORY 

Realizzato con tappi all’interno 

dei quali vengono incollati 

diversi materiali: pastina, 

legumi, bottoni… 

LA SCATOLA DELLE 

EMOZIONI 

Occorrente: 

una scatola di scarpe 

pennarelli 

tappi di plastica 



Il progetto è ancora in corso, continueremo a dare il nostro 

contributo a distanza e a far sentire alle famiglie la nostra 

presenza, ma il pensiero è costantemente rivolto al 

momento in cui potremo tornare alla nostra quotidianità, a 

poter riabbracciare i nostri bimbi e a godere dei loro 

progressi. 

 

 

Il gruppo educativo: 

Bellincampi Maria Luisa, Di Sturco Tiziana, Fabiani Cristina, 

Francesca Luisa, Friolo Anna Maria, Iannacone Michelina, 

Lauretti Susanna, Pinti Cinzia, Santirocco Edda, Virgilio 

Stefania, Zinfollino Silvia. 

 

Assemblaggio materiali e veste grafica a cura di Rosalba Di Molfetta  

 

 


