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La nostra 
quarantena...

Il 16 marzo 2020 O.M.S. dichiarava 
pandemia.

In poco tempo si è corsi a cercare un modo 
alternativo per continuare ad offrire un 
servizio ai bambini e alle loro famiglie .

Noi educatrici ci siamo confrontate all'
interno del nostro gruppo educativo e poi 
guidate dalla nostra poses, abbiamo deciso 
di contattare i genitori, e in accordo con 
loro abbiamo cominciato ad utilizzare il 
canale whats app per mandare prima i nostri 
saluti e poi letture, tutorial di varie 
attività.

Questo, è stato l'unico modo per poter 
stare vicino ai bambini e alle loro famiglie.

La didattica a distanza,però, non potrà mai 
sostituire la didattica in presenza, fatta di 
condivisioni, sia con gli adulti che con i pari, 
fatta di routine rassicuranti svolta in un 
luogo pensato e strutturato a misura di 
bambino.



Lavoriamo con le mani

L'attività di manipolazione risponde a 
molti bisogni dei bambini; stimola la loro 
creatività, sviluppa competenze 
sensoriali, motorie, cognitive, espressive.

Toccare, schiacciare, disegnare, 
incollare, spalmare



Grazie alla nostra fantasia, in tempi brevi 
e limitati da uno schermo, dall'impossibilità 
di acquistare i materiali, abbiamo creato 
libri e personaggi e tanto altro... 
Continuando così a coccolare i «nostri" 
bambini...



E POI....



DA SEMPRE, CIÒ CHE CI HA 
CONTRADDISTINTO COME GRUPPO 
EDUCATIVO, È STATO IL LAVORO CON 
MATERIALE DA RICICLO O MATERIALE 
POVERO.

ABBIAMO MESSO IN CAMPO LA 
REALIZZAZIONE DI TUTTO IL 
BAGAGLIO A NOSTRA CONOSCENZA 
PER CREARE MATERIALE EDUCATIVO E 
COSTRUTTIVO, UTILIZZANDO TUTTO 
CIÒ CHE AVEVAMO IN CASA: CARTA 
CARTONCINI, TAPPI, CONCHIGLIE, 
SASSI, SALE E UN PO' DI FANTASIA, 
REALIZZANDO GIOCHI FACILMENTE 
RIPRODUCIBILI ANCHE PER I 
GENITORI A CASA.

Giochi con 
materiale 
povero



Manteniamo 
vivo il ricordo 
delle routine 
con le nostre 
canzoncine, 
raccontando 
storie o 
ripetendo 
concetti a loro 
molto 
famigliari e 
molto 
rassicuranti



Gigino e gigetto...
la coccinella...

Wiski il 
ragnetto...le dita 
della mano...



Intanto i giorni passano, arriva 
la primavera e con i semini 
riprendiamo la nostra 
programmazione. 



Proponiamo attività per l’estate 



E loro come 
sempre,ci imitano, 
ci seguono...



La didattica a distanza è stata 
adottata nel rispetto de Progetto 
Educativo , ci ha permesso di 
reinventarci nel nostro ruolo ed i 
genitori dei bambini sono passati da 
osservatori attenti a cooprotagonisti.
Un sentito ringraziamento alle famiglie 
che ci hanno ancora una volta accolto e 
seguite.



Un arrivederci ai 
bambini che 
rivredemo a 
settembre al nido e 
un saluto affettuoso 
ai bambini grandi 
che l'anno prossimo 
frequenteranno la 
scuola dell'infanzia.

Un grazie alla 
nostra poses che ha 
sempre creduto in 
noi dandoci forza e 
sicurezza.
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