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                          EDUCARE SENZA DISTANZA

Noi educatrici dell’asilo nido “Castello Incantato” considerando il periodo che tutti, grandi e 
piccoli; stiamo vivendo, abbiamo cercato di rimetterci in gioco nel nostro lavoro cercando di 
mettere in atto nuove strategie educative.

Siamo state tutte chiamate nel 
nostro lavoro di educatrici a 

superare le distanze, innanzitutto 
fra di noi non potendo più 

incontrarci al nido, e poi superare 
le distanze rispetto ai bambini/e  e 

alle loro famiglie.

                                              
TRASFORMARE LA DISTANZA IN 
UNA PRESENZA, AFFINCHE’ LA 

DISTANZA NON DIVENTI 
ASSENZA!



Questa è sola una piccola parte 
di ringraziamenti dei genitori. Il 

nostro intervento, discreto e non 
invasivo ma costante nel tempo, 
ci ha consentito di continuare a 

coltivare con i bambini, le 
bambine e le loro famiglie il 

rapporto di affetto e di fiducia 
reciproca instaurato durante 

l’anno educativo.



Esempi realizzati dai genitori e dai loro  bambini/e dopo la visione

 del video dove l’educatrice mostrava il procedimento

Abbiamo suggerito attività in linea con il nostro progetto educativo: cosi come al nido anche a casa 
abbiamo invitato i genitori a coinvolgere i bambini e le bambine con le faccende quotidiane come 
apparecchiare e/o sparecchiare la tavola, oppure attività di gioco come colorare il sale, o realizzare 

bottigliette della calma ...



Abbiamo mandato video di pochi 
minuti con il racconto di una fiaba,  
favola o la lettura di un libro che i 
bambini e le bambine conoscono 

bene, cosi come canzoncine mimate e 
interpretate da noi educatrici...



In questo momento abbiamo 
cercato di mantenere un FILO 
RELAZIONALE con le famiglie 

tramite video chiamate in 
piattaforma e  video registrati 
dei bambini e delle bambine 
durante le    loro giornate al 

nido…L’obiettivo è stato 
quello di rafforzare   la 

“MEMORIA AFFETTIVA” dei 
nostri piccoli/e. In questo 

modo hanno avuto  la 
possibilità di vedere i visi, 

anche se a distanza di tempo 
dei compagni/e  che hanno 
fatto parte della loro “vita” 
fino a poco tempo prima.

  

        Immagini « Un cane al nido»  prese 

        dai video realizzati dalle educatrici durante lo 

        svolgimento del progetto 



Inoltre, dopo aver ricevuto richieste da parte dei genitori, abbiamo organizzato sempre 
mediante piattaforma, i colloqui individuali per i bambini e le bambine che varcheranno 

la soglia alla scuola dell’infanzia.

Nel confrontarci con le famiglie sono venute fuori domande, ansie, e preoccupazioni, e 
abbiamo cercato di terminare un percorso rimasto purtroppo sospeso tenendo per 

mano le famiglie stesse che si sono affidate a noi…

“ Nascono legami che vanno al di là del contatto fisico, 

della vicinanza e della vista. Percorrono strade invisibili”

 fino ad arrivare al cuore.

Così in un’armonica esperienza corale di appartenenza e di empatia 

restiamo vicini nonostante la lontananza…
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