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Qualcuno ha detto “lontano dagli occhi lontano dal cuore”……… mai come ora questo proverbio, trova in noi 
dissenso. Ci siamo trovati all’ improvviso, tutti insieme, a dover gestire una situazione surreale, dove la prima 
cosa che ci è stata tolta è il “contatto” elemento essenziale e privilegiato nel nostro lavoro.
Educatrici, bambini e famiglie separate da una “distanza sociale” padrona, per ora, delle nostre vite a causa del 
Covid 19.
Da ciò nasce, su base volontaria, il nostro voler esserci, il far sentire, anzi quasi urlare, NOI NON CI 
ARRENDIAMO!!! 
Abbiamo così incrementato la nostra volontà, le nostre risorse personali e la nostra creatività per mantenere 
vive attività che prima venivano svolte e favorite in un contesto di vera realtà.
Ogni sezione in virtù delle proprie risorse, della propria programmazione e della conoscenza delle proprie 
famiglie ha attuato diverse modalità di approccio virtuale: strumenti personali informatici e tecnologici, 
tramite video con canzoncine, racconti di storie, chat su piattaforma digitale, tutorial, racconti interrativi e 
“sportello genitoriale”.

Il tutto nel rispetto del progetto educativo del nostro nido, che si contraddistingue per l’importanza e il valore 
dato alle emozioni, ai quotidiani scambi di intersezione, messi in atto anche in questa “didattica a distanza” ed 
al continuo ed attivo rapporto con le famiglie.  
Ed anche se siamo “tutti a casa” abbiamo compreso quanto sia importante la parola “RELAZIONE”, nella sua 
totalità e pienezza. Oggi ancor più di prima.

Questo tempo e questa straordinaria ed inusuale esperienza ci hanno dato l'opportunità di considerare il senso 
del nostro ruolo e di aprirci a nuove competenze.
Ed è “aspettando che finisca” che lavoreremo unite al fine di condividere e mantenere con i “nostri” bambini gli 
importanti e fondamentali momenti di “continuità educativa”.



La storia di Orso 
buco Canzone La Mimì

Canzone La 
nave baleniera

La storia Che
Rabbia

I PRIMI SCAMBI
A partire dal 20 Marzo iniziano gli invii alle famiglie di video rappresentanti canzoni e storie che
quotidianamente si ascoltavano al nido.

Le famiglie ci scrivono che vorrebbero inviare foto e video dei bimbi, inizia uno scambio
reciproco.

SESESEZIONE 
MEDI



Il Pulcino di 
Pasqua

La 
Pasta

Modellabile

Le Bolle di 
Sapone

USCIAMO DAGLI SCHEMI 
Il ruolo di «educatore regista» che abitualmente abbracciamo al nido ora non basta. Le famiglie ci 
chiedono aiuto anche per realizzare « qualcosa» con i loro bimbi. Prendono vita così i tutorial che 
fanno lavorare insieme grandi e piccoli.



Drammatizzazione 
interattiva di Mr. Croc

Drammatizzazione con 
marionette realizzate 
con calzini della storia 

Oh Oh

UN CONTATTO SE PUR VIRTULE
Educatrici, genitori e bimbi: tutti uniti nel volersi vedere  magari con un contatto più diretto. Ecco 
perché a partire dal 7 Aprile ( con modalità, date ed orari prestabiliti) nascono gli incontri sulla chat. 
Ci salutiamo, parliamo, cantiamo insieme le nostre canzoni. Ogni incontro prevede la drammatizzazione 
di una storia realizzata in modo diverso con materiali di riciclo e/o di uso comune.



SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’
Appare sempre più evidente che anche i genitori necessitano di vicinanza e supporto così, con le stesse 
modalità previste per gli incontri in chat con i bambini, ci incontriamo virtualmente anche con i genitori. 
Fare quattro chiacchere tra adulti, raccontare emozioni, complicazioni, positività ed anche chiedere 
consigli per affrontare al meglio questa « nuova vita in famiglia».

DIRE GRAZIE
Innumerevoli i messaggi ricevuti 
dalle famiglie in cui esprimevano 
gratitudine e stima nei nostri 
confronti. Grazie anche a questo il 
nostro lavoro ha subito una 
«spinta» non solo nel suo 
proseguimento ma anche 
nell’innovazione. Abbiamo quindi 
espresso il nostro pensiero 
scrivendo il tutto in una lettera 
che poi abbiamo spedito alle 
famiglie.

IMMEDIATE LE 
RISPOSTE



L’ESORDIO
Salutiamo i nostri bambini Grandi ed entriamo nelle loro case. Lo facciamo nel modo che immaginiamo 
possa renderli felici....

....intonando e mimando alcune delle canzoncine da loro più amate.

SEZSEZIONE
GRANDI



INCREMENTIAMO LA PROPOSTA 
Apprendiamo della risposta positiva dei bambini, e questo ci esorta a continuare: il repertorio musicale 
proposto si arricchirà a poco a poco dell’appello cantato accompagnato da strumenti “fai da te” ,e di 
canzoncine messe in scena, sostenute da immagini create appositamente, nonché cantate
insieme dal gruppo delle educatrici. 

La canzone 
L’orologio

Disegni che 
accompagno 
le canzoni

L’appello con 
strumenti

Canzone Il Bruco



LA NOSTRA CORRISPONDENZA
Contestualmente ai bambini, il nostro pensiero si rivolge ai genitori.Vogliamo rinforzare l’idea di comunità…….
Vogliamo essere fortemente positive riguardo il futuro,

come anche le famiglie ci dimostrano.



LETTURA E DRAMMATIZZAZIONE
Pensiamo di introdurre una delle nostre consuetudini più consolidate con i Grandi: la lettura di storie.

Anche i protagonisti dei vari racconti ci tengono a far compagnia ai bambini!

Dov’è Spotty

Caterina e 
Giacomone

O
H

O
H

La casa di Pina



LA CASA COME RISORSA
Con l’intento di incentivare il “facciamo insieme” tra adulti e piccini, proponiamo ricette, usiamo piccoli 
utensili a disposizione, recuperiamo vecchi oggetti, invitando le famiglie a fare altrettanto, sicure che 
l’”apprendimento per scoperta” possa essere sempre vincente!

Indicazioni per 
ingredienti da 

poter 
utilizzare

Piccoli travasi con il riso

“Dalle scatole 
riciclate …alla 
scoperta del 
contenuto: un 
percorso per 
incuriosire”



SCAMBI DI INTERSEZIONE

ROMINA
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ELEONORA
Le educatrici della sezione dei grandi salutano 
i bimbi « medi» e propongono la canzone del 
falegname.



PATRIZIA ANNA

CATERINA

CLAUDIA

Attraverso la drammatizzazione della canzone degli elefanti le educatrici della sezione dei medi salutano i 
bimbi « grandi».



RISPOSTE DALLE FAMIGLIE



LE NOSTRE CONCLUSIONI

Dopo circa due mesi di lavoro svolto utilizzando la D.A.D , il gruppo educativo ritiene che 
nonostante i primi dubbi e le molte perplessità tutto ciò abbia rappresentato un’opportunità di 
crescita. Opportunità di lavorare in sinergia, mettendo a disposizione l’una dell’altra i propri 
«talenti» , di attivare energie per rimetterci in gioco in modi e tempi a molte di noi sconosciuti.
Abbiamo considerato questo «strano» periodo che ancora stiamo vivendo come una risorsa 
nell’affrontare diverse sfide.
Il lavoro con la D.A.D continua ed intendiamo portarlo avanti anche per facilitare il passaggio alla 
scuola dell’infanzia.
Siamo consapevoli che se pur questi strumenti ci consentono di mantenere viva la relazione con i 
bambini e le famiglie nessuna piattaforma tecnologica , per quanto elaborata, potrà mai sostituire 
la relazione profonda che nasce dallo sguardo con il bambino, dal contatto dell’abbraccio e dal 
vivere insieme emozioni nelle routine quotidiane delle nostre giornate al nido.


