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… è il tempo che hai 
perduto per la tua rosa che 
ha reso la tua rosa così 
importante …!
A. De Saint Exsupéry



Manine laboriose 
con l’aiuto di 
mamma e papà.



Nel pieno dell’emergenza covid-19, anche il nostro asilo si è 
trovato in una situazione del tutto nuova ed imprevista.
Tutto questo ci ha colto di sorpresa ma, dopo qualche 
istante di sconcerto, superato grazie al dialogo e alla 
condivisione tra il nostro gruppo educativo e il nostro 
funzionario educativo, abbiamo iniziato a lavorare per 
reperire risorse e mettere in atto strategie per la 
comunicazione educativa a distanza e soprattutto a 
mantenere e curare le relazioni con le famiglie.
L’obiettivo è non lasciare soli bambini e famiglie, ma 
continuare a fare il nostro lavoro in sinergia con loro.



Noi educatrici abbiamo raggiunto i nostri bambini e 
le loro famiglie con videomessaggi di saluti, tutorial e 
canzoncine che hanno permesso di rivivere le routine 
“lasciate” al nido. 

Lo sceriffo-fo con il cappello-lo le 
pistole-le, ma non sa sparare … 
BIM BUM BAM!!!



Mai come in questo momento i bambini hanno bisogno di elaborare le emozioni: 
una fra tutte è la “rabbia”, preponderante in una situazione particolare come in 
quella che stiamo vivendo! La maestra Gloria grazie alla drammatizzazione del 
libro “La rabbia di Roberto” aiuta a tirare fuori ed elaborarla.

RRRRRRRRRHAA …
Esce fuori all’improvviso!



… è arrivata la primavera: “bambini cosa vediamo fuori la 
finestra? Il sole, i giardini, i fiori …

… è arrivata la primavera:



… le farfalle

Creiamo le nostre farfalle …



… gli alberi,soprattutto “l’albero vanitoso”

L’albero vanitoso si presenta ai 
bambini e parla della primavera

Raccontiamo la sua storia 
incontrando i suoi amici animali

Insieme scopriamo che con la 
primavera,con il sole alto sui 
rami del nostro albero 
spuntano tante foglioline

L’albero vanitoso è felice e 
saluta con un bacio i bambini



Laboratorio a distanza
Viene proposto un laboratorio per la 
Pasqua per tutti i bambini dell’asilo

Cresceranno i capelli?



Tutti i giorni le educatrici ricevono un “ritorno”attraverso video e 
foto fatte dai genitori.
I bambini si sentono “visti” salutati,cercati dalle educatrici e i 
genitori si sentono sostenuti: l’empatia e la cura delle relazioni 
rimane il cardine del nostro progetto educativo.


