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Il primo passo è stato quello di comunicare tra di noi la 
volontà di mantenere una continuità di relazione con i 
bimbi e le loro famiglie entrando così nelle loro case 

attraverso video e foto e quant’altro mettendoci anche 
a disposizione del genitori.

Costruire e portare avanti progetti e percorsi didattici in 
maniera virtuale non è per niente semplice, alla base del 

nostro lavoro ci sono i contatti umani. 
Il nostro obiettivo è quello di tenere viva la memoria 

emotiva dei nostri piccoli....Tutte le esperienze 
presentate sono la testimonianza del "fare" dei bambini e 

di noi educatrici, abbiamo presentato diverse attività 
ludiche e didattiche...Le attività sono illustrate con 

foto, in cui l'educatrice predispone lo spazio, i materiali 
e può così orientare e guidare con l'aiuto dell'adulto le 

azioni del bambino...attività 
percettive..esplorative..narrative..espressive...che 
abbracciano le sensazioni..le emozioni..i pensieri..le 

conoscenze.....



SEZIONE PICCOLI
Il gruppo educativo della sezione lattanti, in questo periodo di assenza 

forzata ha pensato di tenere come filo conduttore il progetto 
didattico iniziato a scuola sui 5 sensi. 

Il nostro mezzo di contatto con le famiglie è stato il gruppo whatsapp 
dei genitori. A inizio emergenza abbiamo pensato fosse opportuno, con 

il consenso di tutti, farci inserire nel loro gruppo per poterli 
continuare a seguire anche se a distanza. Attraverso l’elaborazione di 
video tutorial riguardanti attività nuove o già svolte in precedenza, 

abbiamo pensato di mandare ai genitori degli spunti per poter ricreare 
delle attività particolari e stimolanti per i bambini; oltre alle attività 

da riprodurre cerchiamo inoltre di mandare ai genitori spunti di 
riflessione su questo periodo particolare e sull’educazione in generale 

attraverso webinar gratuiti o dirette tenute da specialisti del settore.
Oltre a messaggi dedicati più agli adulti, abbiamo voluto mandare 

messaggi esclusivamente dedicati ai bambini con l’obbiettivo di 
mantenere in qualche modo un legame visivo con loro, anche se molto 

piccoli; abbiamo registrato video con canzoncine, video letture e 
messaggi di saluti ottenendo un ritorno positivo da parte dei genitori 

e dei bambini



“La prima premessa per lo 
sviluppo del bambino è la 
concentrazione. Il bambino che 
si concentra è immensamente 
felice.” (Maria Montessori)  



Didò 
fatto 
in casa

La manipolazione tattile è la prima 
forma di comunicazione del bambino ed 

è un linguaggio di amore e di 
conoscenza. 

Il termine manipolazione è utilizzato 
nella prima infanzia per indicare 
quelle attività che consentono al 
bambino di esplorare, di scoprire le 
caratteristiche dei materiali 
attraverso le mani e di creare.



Seminare nei 
bambini buone 
idee, perché 
anche se oggi 
non le 
comprendono, 
un giorno 
fioriranno.

Maria 
Montessori



SEZIONI MEDI

Attraverso la didattica a distanza cerchiamo di 
portare avanti la nostra programmazione che ha 

come obiettivo quello di far vivere l’esperienza delle 
stagioni attraverso i 5 sensi.  I bambini scoprono la 
metamorfosi della natura attraverso  i cambiamenti 
climatici , la novità dei colori, i frutti, le verdure, il 
profumo della pioggia. Abbiamo lasciato l’autunno e 
l’inverno e adesso vogliamo coinvolgere i bambini nelle 
attività inerenti  la primavera e l’estate con l’aiuto 

e la disponibilità dei genitori.



NOI CI SIAMO!



L’orsetto Bobo,
È una storia 
creata dalle 

educatrici ed è 
stata usta finora 

come il filo 
conduttore di 

tutta la 
programmazione.
L’orsetto nella 

storia, 
attraversando 

tutte le stagioni, 
vive la fantastica 
metamorfosi della 

natura. 

In questo periodo di distanza ci siamo adoperate nella 
costruzione di schede, disegni di storie e racconti illustrati 

costruendo inoltre video letture da inviare ai nostri bambini.



La poesia, Aspettando la primavera, racconta dolcemente come da un 
seme nasce una piantina. Questa lettura anticipa la proposta 

dell’attività della settimana dove il bambino può sperimentare e 
osservare  il miracolo della vita.



Un bambino che si sporca giocando, dipingendo, manipolando è un 
bambino felice.

Proseguendo la nostra programmazione  siamo giunti  alla stagione 
della primavera dove tutto si tinge di mille colori. Per questo 

usiamo il rosa brillante per una meravigliosa esperienza di pittura e 
manipolazione.



SEZIONE GRANDI

In questo periodo di emergenza abbiamo continuato 
a lavorare con i nostri bambini inviando materiale 
attraverso schede da stampare e video di storie da 
loro conosciute. I libri sono stati il filo conduttore, 
ci siamo agganciati al progetto Biblioteca iniziato 

durante l’anno. 
Inoltre abbiamo voluto inviare spunti  ai genitori 

per la costruzione di attività con i bambini 
attraverso video tutorial.



La storia dell'ARCOBALENA è stata riadattata dalle educatrici 
per i bambini del nido per favorire la conoscenza dei colori, 

quelli dell'ARCOBALENO diventato ormai il simbolo di positività 
in questo momento di emergenza sanitaria. Siamo orgogliose di 

aver scelto questa storia proprio quest'anno e abbiamo 
continuato il nostro lavoro inviando una video lettura e i disegni 

da colorare



"I genitori ti insegnano ad  amare, ridere 
e correre. Ma solo entrando in contatto 

con i libri si scopre di avere le ali“
(cit. Helen Hayes).

Abbiamo creduto in un progetto nuovo 
per noi: Il PROGETTO BIBLIOTECA.

Abbiamo fortemente voluto diffondere il 
piacere della lettura. Leggere libri si sta 
rivelando un ottimo modo, anche per i 
più piccoli,di passare il tempo in modo 

piacevole e di
 "mettere le ali".





PAROLE CHE SCALDANO 
IL CUORE


