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Educare a distanza

Per essere vicine al nostro gruppo di
bambini e di bambine e alle loro
famiglie, in questo momento difficile,
abbiamo creato attraverso il canale
whatsapp una relazione con le
famiglie che fungono da tamite tra noi
ed i bambini

Con questa modalità proponiamo
diverse attività che si differenziano
nell’arco delle settimane.

Primo messaggio ai 
genitori

Primo messaggio
ricevuto dai genitori



Storie raccontate da noi

Abbiamo raccontato ai bambnini e
alle bambine della sezione storie
conosciute e nuove storie. Ciascun
racconto audiovisivo è stato anticipato
da nostre brevi introduzioni che
accompagnano chi ascolta nel mondo
della storia.



Storie raccontate da noi

Questi sono alcuni dei  libri proposti

I bambini hanno potuto ascoltare le nostre 
voci e vedere i nostri volti.



Realizzato per voi 

Con materiale di recupero abbiamo
realizzato un gioco formato da un
grande tubo con curve nel quale far
scendere una pallina.

Come per magia eccola sparire e poi ...
apparire di nuovo …



Realizzato per voi 

Abbiamo realizzato un pannello delle
scoperte per esercitare la motricità fine,
anch’esso con materiale di recupero.

Abbiamo illustrato le realizzazioni in
un video dedicato ai bamnbini e alle
bambine anticipandogli che
troveranno questi nuovi giochi al loro
rientro al nido.



Pensare, realizzare, usare la fantasia

Siamo lontani, non possiamo farci le coccole ed 
allora abbiamo proposto ai bambini e alle
bambine di realizzare un’attività con l’aiuto dei
loro genitori : 

il Sacchetto dei Bacetti. 

Occorre un sacchetto di carta che verrà
decorata dai bambini e tanti fogliettini ritagliati
e colorati. 

Questo è un modo per mandare i bacetti a tutte
le persone che non vediamo da tanto tempo; ai 
nonni, agli amichetti del nido, ai cuginetti…. 



Sarà nostra premura riportare questo
sacchetto quando ritorneremo al nido.
Questo è un modo per poter fare le
coccole anche a distanza



Questo scambio di attività a distanza ci
ha permesso di mantenere una
relazione in tempo reale con i bambini
e le bambine.

I genitori, molto collaborativi, hanno
restituito foto e commenti circa le
attività proposte.



  

Coloriamo la primavera…con la nostra didattica della vicinanzaColoriamo la primavera
 con la didattica della vicinanza

Progetto del Nido Piccoli Artisti 

“Stanza Gialla”

Municipio VII



  

Obiettivi del progetto :

 
●   Mantenere un legame a distanza con i bambini della   
     sezione gialla
●  Favorire la complicità dei genitori nel processo 
  educativo attraverso il lancio di input   per una libera   
   riproduzione da parte dei bimbi;

●  Far sentire il supporto alle famiglie attraverso azioni 
  e gesti di vicinanza realizzati attraverso l’uso dei
 mezzi tecnologici al fine di favorire un dialogo  basato
 sulla centralità del bambino stesso.



  

giochiamo con lo 
scolapasta ...



  

Contenuti proposti: 

Presentazione della primavera  attraverso attività che 
la rappresentino come ad esempio LA SEMINA



  

E attività che  accompagnano eventi insiti nel periodo
della primavera come LA FESTA DEL PAPÀ

 le cravatte …



  

LA PASQUA :



  

Siamo convinte che attraverso queste proposte abbiamo abbracciato 
non solo diverse aree tematiche, che hanno fatto sentire accompagnati i 
genitori in questo difficile momento storico, ma anche coinvolto tutti i 
bambini della sezione con attività di manipolazione, drammatizzazione
 e EDUCAZIONE AFFETTIVITÀ.

                                                                         Le educatrici della sezione gialla
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Le scuole sono chiuse da una settimana, tutto è avvenuto in modo improvviso non c’è 
stato tempo per saluti o spiegazioni.

Questa insolita situazione che tutti stiamo vivendo e il suo protrarsi nel tempo ha reso 
necessario un nuovo modo di relazionarsi e comunicare.

Per rimanere  in contatto con i ‘’piccoli artisti’’ della nostra sezione e con i loro genitori 
abbiamo iniziato ad inviare messaggi audio tramite WhatsApp, canale di comunicazione 
semplice ed accessibile a tutti.

Essendo la nostra una sezione ‘’mista’’ abbiamo organizzato una serie di attività  
differenziando le nostre proposte educative in base alle diverse fasce d’età.



Quest’anno abbiamo lavorato con il metodo ‘’
Teatro in gioco ‘’ di Helga Dentale.

Il teatro viene utilizzato come strumento di
scoperta e sperimentazione per permettere ai
bambini di valorizzare e sviluppare le risorse
creative e le capacità relazionali, per favorire la
consapevolezza del sé corporeo e lo sviluppo del
pensiero narrativo. Vengono rappresentate, con
l’ausilio della borsa delle storie (contenitore
fantastico) e dei vari personaggi e oggetti in essa
racchiusi, fiabe interattive scritte dalla Dentale
secondo il suo metodo.

TEATRO IN GIOCO



Raccontare una fiaba significa stabilire un contatto profondo con il bambino e creare un cerchio magico

fatto di ascolto attivo che cattura la sua attenzione e lo trasporta nella magica fiaba.

In questi giorni abbiamo rappresentato con un video le fiabe ‘’Caterina e Giacomone’’ e ‘’Urla e Strilla e la

magia del silenzio ’’



IL GIOCO DEI TRAVASI
Nella sezione i bambini hanno l’opportunità di fare ogni giorno esperienze di gioco con i travasi.  
Così abbiamo pensato di realizzare un video per mostrare ai genitori come riproporre a casa 
questa attività. Con parole semplici abbiamo spiegato l’importanza dei travasi e le modalità
utilizzate al nido come approccio all’ esperienza: clima di silenzio, calma e tranquillità per favorire
la concentrazione



Per i bimbi grandi abbiamo consigliato di presentare il gioco su di un tavolo e di utilizzare un contenitore
grande e altri più piccoli per travasare, diversi utensili e materiali di diverse consistenze come sale, 
legumi e farina di polenta. 



Per i più piccoli abbiamo suggerito di presentare

l’esperienza in terra con un contenitore su cui

riporre un grande lenzuolo, di riempire la parte

del contenitore con farina di polenta e mettere a

disposizione cucchiaini e contenitori più piccoli. La

raccomandazione è stata di proporre pochi

elementi per volta e aggiungerne altri in seguito.



CANZONI MIMATE

Abbiamo inviato alle famiglie alcuni video di canzoncine mimate utilizzate come pratica quotidiana nel
nostro nido. Abbiamo pensato fosse un modo semplice ed efficace per mantenere il contatto visivo con i
bambini e come continuità educativa nido-famiglia.

L’anatroccolo

Lo specchio
Con le mani

Whisky il ragnetto

Le manine

Gli orsetti 



Whisky il ragnetto diventa un compagno di giochi

Dopo aver cantato la canzoncina di ‘’whisky il ragnetto’’ abbiamo suggerito ai bambini e ai genitori di 
realizzare il simpatico animaletto della canzoncina con del materiale molto semplice.



LA LETTURA COME ROUTINE ANCHE A DISTANZA

La lettura è quel sesto senso che va piantato, innaffiato, curato. I libri sono semi che alimentano la 
mente, accrescono l’intelligenza, la creatività, come il cibo irrobustisce le ossa e i muscoli.

G. Rodari

‘’UN MARE DI TRISTEZZA’’                                                            ‘’IL MOSTRO CHE AMAVA LE STORIE’’                   



Siamo, Floriana, Simona, Anna, Manuela e Francesca.
Volevamo dirvi quanto ci mancate.

Ci ritroveremo in un abbraccio sincero e 
riprenderemo da lì, da dove eravamo rimasti.

Torneremo a giocare, cantare e impastare ma 
soprattutto torneremo a riempirci di baci, coccole e 
abbracci.

Ciao bimbi, 



La risposta delle famiglie è stata immediata e positiva. 
Poter vedere e sentire i nostri bimbi ci ha rese felici!





IL NIDO A DISTANZA…
I piccoli artisti - sezione blu

“Le parole sono doni, sono semi da 
mandare  perché sono semi buoni a chi 

noi vogliamo amare”  
Roberto  Piumini.

In questo tempo sospeso dove le certezze si sono liquefatte, frantumate contro il muro  
dell’ignoto, abbiamo deciso di donare parole di speranza e di attivare gesti di cura verso  

i bambini e le famiglie, per accompagnarli in questo momento senza precedenti.

Accanto alle parole e alle varie proposte di attività, abbiamo dato spazio all’ascolto,  
accolto le loro paure, incertezze, malinconie…condiviso i momenti di gioia: lo spuntare  
dei primi dentini, i primi passi, il controllo sfinterico, la nascita di una sorellina…inviato  

articoli di giornali e riviste su come raccontare ai bambini così piccoli questo particolare  
momento storico (Vademecum Unicef).



In questa relazione a distanza fra i bambini e le bambine, le famiglie ed il nido abbiamo  
scelto di prestare attenzione a due momenti educativi specifici:

• momenti dedicati ai bambini: racconto di favole, filastrocche, canzoni con voce narrante  
delle educatrici, proposte di gioco con materiale “povero” facilmente reperibile in tutte le  
case come pittura , impasti, manipolazione, collage, bolle di sapone;

• momenti dedicati ai genitori: laboratori per realizzare bottiglie sonore, bolle di sapone,  
cucito per realizzare un “mostrillo” ovvero un mostro mangia- paure.



Il filo conduttore nella proposta delle attività è stato quello di seguire una  
routine “temporale”: festa del papà, la primavera, la Pasqua.

.

Per l’arrivo della primavera abbiamo invitato a seminare…  semini che dal buio ritornano   
       alla luce, e valorizzare il tempo  dell’attesa, prendendosi cura della piantina.

Per la festa del 
papà è stata proposta 
 la lettura a tema «Ci 
pensa il tuo papà»  

con  l’invito a 
realizzare l’impronta 

delle mani del 
bambino



Per la Pasqua, intesa come rinascita, augurio per la pace nel mondo, abbiamo  
inviato un power-point contenente le foto di tutti i bambini della sezione,  
messaggi di auguri da parte di noi educatrici ed una poesia di Gianni Rodari.



E’ stato proposto ai genitori di sperimentarsi in un ‘laboratorio di cucito’ utilizzando 
materiale  di facile reperibilità: un calzino, ago, filo, ovatta e bottoni. Attraverso un video ed 
alcune  fotografie dettagliate abbiamo guidato i genitori nella realizzazione di un 
«mostrillo» ovvero di  un mostro mangia-paure.

Questa attività rivolta ai genitori è stata pensata per invitarli a ritagliarsi uno spazio tutto 
loro  dove, accanto alle mani operose, trovassero spazio pensieri, riflessioni, dubbi, paure, 
progetti  legate a questo particolare momento…Parole di speranza da dedicare a se 
stesse, ai propri  compagni, ai figli!



Il nostro pensiero si è soffermato però fin da subito ai bisogni dei bambini diversamente abili e 
alle loro  famiglie che,con la chiusura del nido e la sospensione delle terapie psicomotorie e 
logopediche, si ritrovano  a doversi occupare in completa solitudine, con tutte le difficoltà 
immaginabili, dei loro figli.

Particolarmente complicato è, infatti, il rapporto “didattico” a distanza con i bambini disabili. Ancor 
più  complesso è mettere in atto l’inclusione educativa: INCLUSIONE significa anche e 
soprattutto relazione  con gli altri, una relazione che purtroppo con questa modalità si perde.



Il gruppo educativo confrontandosi, ha cercato di trovare il modo più appropriato per 
arrivare fino a  loro e alle loro famiglie:

• PICCOLI GESTI DI CURA : contatti frequenti con la famiglia per un saluto, per esprimere la 

nostra  vicinanza e comprensione, per ascoltarli e per salutare il bambino. Potersi parlare e 

sapere di  essere pensati è un piccolo ma importante gesto;
• PROPOSTE: rispettando i bisogni individuali di ciascun bambino diversamente abile 

proponiamo  piccole attività come rituali conosciuti dal bambino (video-lettura di piccoli libri 
illustrati,  canzoncine), giochi di contatto, sensoriali, di manipolazione, fare con il corpo e con le 
mani (pasta di  sale, bottigline e giochi sonori, piccoli appaiamenti e incastri, pittura, libricino i 
sensoriali, bolle di  sapone, giochi con acqua, travasi;



• MATERIALE FOTOGRAFICO: attingendo alle foto che abbiamo fatto in corso di anno, 
dedichiamo  al bambino e alla famiglia ricordi di momenti di esperienze vissute insieme. Inoltre 
abbiamo invitato  i genitori ad inviarci foto e video dei loro piccoli nello svolgimento delle loro 
attività anche di libera  espressione.

Per le famiglie in cui abbiamo individuato particolari difficoltà e necessità di supporto ci siamo 
rivolte  all’equipe psicopedagogia del nostro municipio che con immediatezza si è messa in 
comunicazione con la  stessa.
Per noi educatrici è fondamentale, per adempiere in modo professionale al nostro ruolo e in 
particolar  modo per lo svolgimento a distanza del nostro lavoro esserci per tutti e per 
ciascuno, nessuno  escluso,  rispettando i diritti di tutti. Empatia e presenza costante, per stare 
vicini anche  se lontani.    “Il sostegno  ai tempi del Covid-19 va oltre il tempo e lo spazio, usa 
ogni mezzo…”.
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