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“Questo è il nostro dovere nei confronti del bambino:  
gettare un raggio di luce e proseguire il nostro cammino”

M. Montessori
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Coordinatore Servizi educativi: Elisa Carboni



Aspettando che finisca….
Progetto di didattica a distanza – Sezione Sole

Educatrici: 
 Felicia Paglia  

Giulia Martone  
Noemi Chiapparelli

Premessa

Considerata la particolarità e straordinarietà della situazione venutasi a creare,  
che ha determinato la chiusura delle strutture educative e obbliga le famiglie a  
non uscire dalle proprie abitazioni e i bambini a vivere esclusivamente 
l’ambiente  domestico

noi educatrici di sezione, in accordo con il gruppo educativo, abbiamo pensato  
fosse opportuno dare priorità al mantenimento della relazione con le famiglie e,  
tramite loro, alla relazione con i bambini.
Abbiamo cercato allora un nuovo “canale” di comunicazione, facilmente  
accessibile a tutti, che ci consentisse di essere presenti, far sentire la nostra voce,  
il nostro affetto e ascoltare, sostenere, supportare la gestione di queste nuove  
giornate che le famiglie e i bambini hanno dovuto affrontare e stanno  
affrontando.



Primo periodo

Utilizzando i nostri telefoni cellulari personali ogni educatrice si è messa in  
contatto telefonicamente, con chat e/o audio con i genitori del proprio gruppo di  
riferimento così da continuare a condividere il percorso di crescita dei bambini, le 
 preoccupazioni, le difficoltà, le scoperte…..

“Diego sta dormendo, cerchiamo di fargli
tenere i ritmi ma è difficile. A volte si innervosisce, 
 vorrei cercare di fargli fare altro,
hai qualche suggerimento?”

“Sofia sta cominciando a camminare 
 e mangiare con il 
cucchiaio”

…..e per suggerire/proporre semplici attività adatte alle peculiarità del bambino  
e/o alla fascia di età.

“Grazie mille! Mi hai detto cose che non sapevo, 
 a parte colorare. Proverò con i tuoi consigli, a presto 
speriamo”

In seguito è stato creato un gruppo di sezione “Rimaniamo tutti uniti” dove  
sono presenti tutte le educatrici e tutti i genitori della sezione; tale gruppo è 
stato  pensato affinché potesse essere una sede di condivisione della quotidianità 
 domestica dei bambini, di foto e di video dei loro momenti di crescita e di  
divertimento, di attività svolte, di saluti.



Secondo periodo

Successivamente, visto il protrarsi della chiusura dei servizi educativi abbiamo  
pensato di strutturare meglio le nostre proposte dando loro una regolarità, una  
prevedibilità, una routine semplice ma chiara. Sono stati scelti tre giorni a  
settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) in cui un’educatrice invia la sua proposta  
per i bambini sul gruppo di classe; vengono inviati dei video dove ci sono mani e  
voce dell’educatrice che guidano il bambino:

 Lunedì – Proposte di attività/laboratori che il bambino può svolgere  
insieme alla mamma o al papà



 Mercoledì – Le nostre canzoncine. Attraverso l’uso di marionette o disegni  
colorati vengono cantate canzoncine che i bambini conoscono e che  
scandivano momenti precisi della giornata al nido.

 Venerdì – Vi leggo… una storia. Il venerdì proponiamo la lettura di un libro 

 perché proprio il venerdì i nostri bambini, con il progetto Leggiamo a  
casa con mamma e papà, avevano l’abitudine di portare a casa un  
libro dalla biblioteca di sezione.



Tutti i genitori sono riusciti a mettersi in contatto con noi utilizzando il proprio  
telefono cellulare; hanno fin da subito manifestato piacere nel sentirsi parte 
della  versione “virtuale” della sezione e ci ringraziano sempre per le idee e le 
proposte  che abbiamo fatto e continuiamo a fare.

Felicia, Giulia e Noemi



Sezione Stelle  
Educatrici:  
Fabiola Biondi  
Maria Sanchez  
Marinella Setzu

“Lontani ma vicini con il cuore”

…aspettando che finisca.

Il nido è un luogo educativo, un luogo di cura, di socializzazione importantissimo, 
 dove l'apprendimento è basato sulla relazione. L'apprendimento passa dal  
cuore... e noi educatrici lo sappiamo bene!

In questo particolare momento ci troviamo costrette a portare avanti le relazioni  
costruite al nido (con i genitori, con i bambini) con strumenti e modalità  
alternativi attualmente a nostra disposizione.

Noi educatrici della sezione Stelle abbiamo pensato di utilizzare principalmente  
audio messaggi, per riportare i bambini, attraverso le nostre voci, (rassicuranti e  
affettuose) a quella quotidianità che ora è tanto diversa, attraverso canzoncine,  
filastrocche, storie che tutti conoscono bene.

L'obiettivo che ci siamo proposte è quello di creare, attraverso questo contatto  
audio, un filo conduttore, una memoria del percorso svolto, di stimolare nei  
bambini quella attenzione e concentrazione che spesso, in una fascia d'età così  
particolare, si perdono attraverso i video.



Lettera alle famiglie

Care Famiglie come state? Certamente non è un periodo facile per tutti noi,  
paura, dubbi, sgomento, per alcuni, difficoltà di lavoro, isolamento e distanza  
dalle nostre famiglie stanno caratterizzando queste brutte settimane.

I nostri bimbi ci mancano molto, siamo stati interrotti nel periodo più bello del  
nido, quello nel quale si osserva la crescita, il periodo nel quale i bimbi  
consolidano le tappe del proprio sviluppo e soprattutto crescono nella  
socializzazione, nella relazione tra di loro e con noi. Basti pensare al nostro  
gruppo di bimbi grandi che iniziava ad apparecchiare la tavola, sempre più  
maturi nel linguaggio e sempre più autonomi. Pensiamo ai nostri bimbi medi che 
 iniziavano a mangiare da soli, a spostarsi autonomamente per andare in  
laboratorio a fare nuove scoperte; ed infine ai nostri bimbi piccoli, ormai spediti  
nel camminare sempre più curiosi e pronti a nuove scoperte.
Insomma le settimane passano come li ritroveremo?
Sicuramente avranno fatto altri progressi nella loro crescita, godendo da una  
parte della vostra presenza tutta per loro, ma allo stesso tempo privati della  
libertà di correre all’ aperto e di giocare coi propri amichetti.

Noi educatrici non vediamo l’ora di riabbracciarli, saranno cresciuti proprio come 
 quel semino della carota che vi abbiamo chiesto di curare con attenzione.

Chissà se quel semino avrà tirato fuori la propria fogliolina?

Comunque sia, siamo certe che guardando quel vasetto che avete a casa, anche  
voi pensate a noi, ma soprattutto al nido come una esperienza di crescita unica  
per i nostri bambini. Sperando di rivedervi presto e di riprendere tutto lì dove ci  
eravamo lasciati e concludere tutti nostri progetti, vi comunichiamo che presto  
saremo con voi …Siete Pronti?
Vi abbracciamo

Le educatrici



Radio Stelle

Perché l’idea della Radio?

Perché l’ascolto è l’arte dello stare a sentire attentamente, è uno strumento dei  
nostri sensi per apprendere, conoscere il tempo e lo spazio che ci circonda, per  
comunicare con noi stessi e con il mondo circostante.

Per prima cosa abbiamo inviato sui gruppi Whatsapp dei genitori (la sezione  
dispone di un telefono dedicato) una lettera esplicativa del progetto, quindi  
abbiamo proposto due invii settimanali.

Il martedì si invia una canzoncina, una filastrocca o un testo di 
drammatizzazione  tra quelli noti ai bambini (Serafino e Colorella, L'orto di 
Simone). Il venerdì si invia  la lettura di un libro tra quelli presenti in sezione, che 
i bambini conoscono bene  (sempre letto da una educatrice).

Abbiamo scelto il venerdì per la lettura in modo da rimanere fedeli all'abitudine,  
ormai consolidata nei bambini, di portare a casa un libro della sezione, legata al  
progetto "Leggiamo insieme a mamma e papà" che nel nostro nido si porta  
avanti da diversi anni.

La programmazione di Radio Stelle:

Il martedì:
- Sigla con la voce di un’educatrice che predispone i bimbi all’ ascolto.

- Una filastrocca oppure una canzoncina o un piccolo
testo di  drammatizzazione (le educatrici si alternano).

Il venerdì:
- Sigla
- Lettura di un libro

Il programma si sta costruendo di settimana in settimana nel confronto tra noi  
educatrici.



Il primo messaggio su Whatsapp

Care famiglie nasce Radio Stelle, abbiamo anche una sigla!

Abbiamo pensato di inviarvi tramite Whatsapp due proposte settimanali per  
avviare una comunicazione con i nostri bimbi.
Vi invieremo prettamente degli audio, si tratta di cose che i bimbi conoscono e  
che al nido si facevano ogni giorno… canzoncine, filastrocche, letture,  
drammatizzazione: l'idea è, nel nostro piccolo, di sostenere i bimbi in questo  
momento di assenza dal nido. Riportarli anche solo con la voce, al ricordo delle  
educatrici ed a quelle piccole routine di ogni giorno, che rassicurano i bimbi  
provando a mantenere un minimo di relazione con il nido.

Quindi iniziamo da stamattina e manteniamo il martedì e il Venerdì per il nostro  
appuntamento su Radio Sezione Stelle!

Nel momento dell’ascolto degli audio invitate, se possibile, i bambini a stare  
seduti in terra o sul divano ed osservate le loro espressioni, emozioni,  
verbalizzazioni.

Grazie per la vostra preziosa collaborazione  

Le educatrici



Primi feedback inviati dalle mamme :

Grazie mille maestre  
siete davvero preziose!

Sofia vi ha riconosciuto 
 e sorrideva felice.

Bella iniziativa!
Alessandro ascoltava 
 intimidito

Giovanni guarda e  
riguarda il video!!!!

E…… Speriamo di tornare presto al nido!



Progetto educativo Nido-famiglia 
 al tempo del coronavirus...

“Condividere piccoli istanti insieme 
 per rimanere vicini anche se 
distanti”

Le educatrici della Sezione Luna

Cossa Maria; 

 Moroni 

Alessandra;

Reali Patrizia



Con il nido chiuso all’improvviso a causa dell’emergenza in corso, i genitori hanno  
dovuto affrontare un’impresa non facile: conciliare la cura dei bambini con il tempo  
lavorativo. Al tempo stesso, anche i bambini si sono trovati improvvisamente a casa  
con una routine quotidiana completamente diversa da quella a cui erano abituati.  
Durante le misure di contenimento del COVID-19, noi educatrici della Sezione Luna,  
abbiamo avviato una serie di iniziative per “rimanere insieme... a distanza, ma ben  
stretti” ai bambini e alle loro famiglie.

Un aiuto per poter dare il più possibile l’idea di regolarità ed instaurare una  
comunicazione con bambini e famiglie ci viene dalla tecnologia che abbiamo a  
disposizione. La più semplice per tutti da usare ci viene dalle chat sui nostri cellulari.  
Siamo consapevoli che la tecnologia non potrà mai sostituire la ricchezza della  
relazione che avevamo al nido, ma sappiamo anche che ci offre l’opportunità di far  
sentire la nostra vicinanza.

Grazie alla collaborazione di un rappresentante dei genitori, abbiamo inviato fiabe,  
filastrocche, video di saluti, letture di racconti e video delle canzoncine che i bambini  
già conoscono bene.



Abbiamo inoltre dato suggerimenti telefonici ai genitori con idee di gioco, di disegni,  
di giardinaggio e di costruzione di oggetti con ciò che è disponibile in casa. Se i  
bambini lo desiderano, potranno riportare i propri capolavori al nido quando riaprirà.



E ancora, spunti per cucinare, riconoscere gusti e profumi con mamma e papà. Ogni  
nostra proposta è mirata ad alimentare e sostenere il piacere dei bambini, a  
mantenerne vivo l’interesse, lo stimolo all’immaginazione, all’esplorazione, alla  
curiosità, alla scoperta, al gioco e alla conoscenza che sono propri della crescita.

Abbiamo deciso di mantenere un contatto costante con i genitori e con i bimbi,  
alternando tutte le varie proposte di attività e inviandole ogni settimana senza  
prefissare alcun giorno stabilito. In questo modo, i genitori si sentono liberi nel loro  
ambiente domestico senza vincoli di orari, ma anche ai bambini hanno ogni volta un  
senso di sorpresa. Ad esempio, abbiamo chiamato i bambini prima di pranzo per  
cantare insieme la nostra canzoncina del pranzo come facevamo al nido. Oppure,  
abbiamo chiamato i bimbi prima del riposino, cantando insieme la canzoncina della  
ninna nanna.



Nel nostro progetto educativo sono presenti, come da programmazione, i “colloqui  
individuali”, ovvero un momento di comunicazione e di collaborazione tra nido e  
famiglie, che consiste in uno scambio di notizie. Ora, i colloqui individuali, che 
abbiamo  chiamato “momenti d’ascolto”, si svolgono con una telefonata. Una delle 
richieste  d’aiuto che alcuni genitori ci hanno segnalato in questi momenti d’ascolto, è 
la  difficoltà nell’aver provato a togliere il
pannolino al loro bambino. Un’altra difficoltà,
che ci hanno segnalato, è stata anche  
sull’utilizzo continuo del ciuccio. Oltre a dare  
suggerimenti pratici, abbiamo consigliato loro  
delle letture specifiche sull’argomento.

I genitori ci hanno messo al corrente di come i loro bambini volessero continuamente 
 riascoltare con gioia le nostre canzoni, filastrocche e racconti, a tal punto da  
rivolgersi, alcune volte, direttamente all’immagine del video, pensando che fossimo  
realmente lì presenti.

Da questi momenti d’ascolto, abbiamo avuto il piacere di ricevere risposte positive,  
capendo così l’efficacia dei nostri lavori. Per noi è stata una grande soddisfazione  
perché abbiamo avuto la conferma che il nostro lavoro non perde valore 
nonostante  la distanza.



Le settimane continuano a passare e anche noi continueremo a dare il nostro  
contributo per mantenere stretta la relazione a distanza fino al rientro alla normalità.  
Quelle elencate sono solo alcune delle attività svolte, ma stiamo preparando tanti  
altri momenti divertenti perché vogliamo comunicare e condividere con i bimbi il più  
che possiamo. Consapevoli che questo metodo tecnologico è l’unico modo  
momentaneo per creare una buona relazione, non vediamo l’ora di riabbracciare i  
nostri bimbi al nido.

L'arcobaleno ci insegna che certi colori li possiamo  
vedere solo se aspettiamo con pazienza che smetta di 
 piovere. Aspettiamo anche noi che finisca creando 
un  po’ di nido a casa. Presto ci riabbracceremo come 
 fanno i colori dell'arcobaleno.

Sezione Luna
Alessandra 
 Maria  
Patrizia


