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“Eppure 

nonostante 

tutto, solo noi 

sappiamo 

essere così 

lontanamente 

insieme”. 
Julio Cortàzar 



 

La sospensione dei servizi educativi causata dal virus Covid-19 ha 

determinato una situazione difficile per i bambini, per le famiglie e per noi 

educatrici. 

La chiusura inaspettata ed improvvisa dei nidi ha creato infatti un senso di 

instabilità, di insicurezza e un radicale cambiamento delle abitudini di vita 

di ognuno di noi. 

Mai come in questa situazione i genitori hanno dovuto tenere alto l’umore 

per non sentirsi soli ed avere un aiuto pratico su tanti aspetti. 

Le famiglie si sono trovate improvvisamente difronte alla fatica di tenere i 

bambini in casa, per tante ore durante la giornata, fatica per la quale non 

erano preparate, tanto da rivolgersi a piattaforme come i siti web, oggi 

numerosissimi, chiedendo consigli, attività da presentare ai bambini per 

stimolarli e nel contempo tenerli tranquilli. 

Oggi la scuola è chiusa, dobbiamo far riferimento ad un’altra forma di 

educazione quella a distanza, l’unico strumento che abbiamo a 

disposizione. 

Abbiamo bisogno dunque di altri mezzi che permettano di vederci e 

sentirci; oggi le piattaforme digitali e le videochiamate, spesso criticate nel 

passato, sono diventate la nostra risorsa primaria per mantenere le 

relazioni e per superare il senso di isolamento organizzando un vero e 

proprio lavoro di squadra. 

E’ proprio per questo che noi educatrici abbiamo deciso di creare una 

pagina privata Facebook con i genitori, per rendere consapevoli i bambini 

che ci siamo, che ci mancano, in modo da mantenere con loro il rapporto 

di stima e fiducia che avevamo prima dell’arrivo del Covid-19. 

Sappiamo che non possiamo avere un contatto con i bambini, ma 

attraverso la didattica a distanza loro ci possono vedere, possono 

riconoscere la nostra voce e mantenere, nonostante la lontananza, una 

memoria affettiva. 



 

  

Il bambino specchio degli affetti 

 

“Sentimenti ed emozioni sono I’espressione   

dell’affettività alla quale è necessario 

educare il bambino fin dalla primissima 

infanzia attraverso precise modalità 

comportamentali. Un buon rapporto affettivo 

con l’adulto di riferimento, sia esso il 

genitore o l’educatore, garantirà al bambino 

la sicurezza e la fiducia indispensabili per 

affrontare in modo sereno ed equilibrato le 

relazioni con gli altri e più in generale con il 

mondo”. 

 

 

(prof. Aldo Carotenuto Università degli Studi di Roma "La Sapienza") 

 



In questo momento di separazione siamo dovute ricorrere ad una relazione  

a distanza, ma non per questo meno sincera e sentita, senza baci, senza 

abbracci, senza calore, senza quelle manine che all’improvviso ti prendono 

la tua mano per dirti “ora mi fido di te”. 

Tutto questo ci porta a sperimentare nuove forme di incontro con proposte 

educative basate sul gioco, le quali rappresentano il senso di appartenenza 

ad una comunità, garantendo continuità educativa tra asilo nido e famiglia. 

Noi educatrici abbiamo creato una serie di video nei quali ognuna di noi si 

è messa in gioco cantando canzoncine, realizzando attività e leggendo dei 

libri. 

Canzoncine 
                                                        

“Uniamo le manine” 

 

“L’anatroccolo” 

 

“La scimmietta” 

 



Musica e movimento 
 

Con l’ausilio del cd musichiamo abbiamo proposto e invitato i bambini ad 

ascoltare dei brani e a muoversi in sintonia con il proprio corpo. 

I brani proposti sono stati quelli che avevamo scelto insieme alle insegnanti 

della scuola dell’infanzia Palmina Talenti per il progetto della continuità di 

quest’anno. 

   

          

Un’altra proposta di movimento musicale è stata l’ascolto del cd “Il Barone 

con l’ombrello”. 

 



Il mondo dei colori 
Abbiamo suggerito e proposto a grandi e piccini alcune tecniche di pittura 

utilizzando materiali alternativi. 

 

 

  

Con sassi, pigne e 

bastoncini 

Con tappi di sughero 

e rotoli Scottex 

Con rotoli di carta 

Con il contagocce 



Attraverso un tutorial abbiamo proposto la realizzazione del sale colorato 

in barattoli. 

 

 

  

“Il colore è un mezzo per esercitare un 

influsso diretto sull’Anima. Il colore è il tasto. 

L’occhio è il martelletto. L’Anima è un 

pianoforte con molte corde. L’artista è la 

mano che con questo o quel tasto porta 

l’Anima a vibrare.” 

Vassily Kandinsky 



“Le mani sono lo strumento proprio dell’intelligenza umana”. 

Maria Montessori 

 

 

 

  

“Infilare…” 

“Impastare…” 

“Travasare…” “Incollare…” 



Alcune attività che sono state proposte ai bambini si riallacciano al 

progetto del nido sui quattro elementi.  

 

 

 

 

  

Disegno con 

carboncino 
Disegno con ghiaccio 

colorato 
Bolle di sapone 

Semina con lenticchie 

La semina delle lenticchie è 

stata lo spunto per realizzare 

il personaggio di  

“Peppa Patata”. 



L’utilizzo delle schede delle nomenclature è una delle tecniche proposte 

ai bambini per aiutarli nella costruzione e perfezionamento del 

linguaggio. 

  

“La conquista del linguaggio è un 

cammino laborioso verso la 

maggiore indipendenza che dà il 

potere di parlare”. 

Maria Montessori 
 



Le educatrici hanno sfogliato e letto ai bambini libri illustrati conosciuti e 

ne hanno introdotto qualcuno nuovo. 

 

 

 

 

 

  

“A caccia dell’orso” “Una Historia” 

“Voglio diventare 

grande così” 



Attraverso uno schermo possiamo condividere dei momenti di gioia dei 

bambini. 

Una foto, un disegno, una voce può essere in questo momento un tesoro 

prezioso per noi. 

E’ un’occasione per cercare di mantenere l’emozione dello stare insieme 

e condividere il sentimento di appartenenza al nido. 

 

 

  



Piccoli pensieri 

 

“Sono tempi duri per gli 

abbracci, per i baci, per le 

carezze, tuttavia mi basta 

guardare il sorriso di mio figlio 

per avere tutta la forza 

necessaria, per poter sognare 

un futuro migliore. Questo 

periodo ci sta insegnando a dare 

la giusta prospettiva alle cose 

veramente importanti”. 

Micaela 

“I bambini sono senza 

passato ed è questo tutto 

il mistero dell’innocenza 

magica del loro sorriso”. 

Milan Kundera 

 

“Il nostro lavoro è fatto di timidi 

sorrisi dopo grandi lacrimoni, di 

sguardi furbetti che parlano più di 

mille parole, di braccia incrociate 

e visi imbronciati per dire ‘Ora 

non mi va! ’. All’asilo impari ad 

aspettare, a confrontare, a 

condividere, a dare ed avere, a 

dire ed ascoltare… Nessun video 

potrà rendere giustizia a tutto 

questo!”. 

Barbara M.  

 

 

“Torneranno gli abbracci 

e i baci e noi torneremo 

più forti di prima. Bisogna 

sopportare il temporale 

per vedere spuntare 

l’arcobaleno”. 

Micaela 

 


