
 

 

 

 

 

Il nostro Nido accoglie 53 bambine e bambini con età compresa fra i 3 mesi ed i 3 anni. 

Lo stabile, completamente immerso nel verde, si struttura su tre sezioni regalando ai bambini 

e alle loro famiglie un ambiente di vita educativo sereno e facilmente fruibile. Il gruppo 

educativo è formato da 10 educatrici ed annualmente, in caso di frequenza di bambini 

diversamente abili, da 1 e/o più educatrici incaricate, il tutto egregiamente diretto dalla 

nostra P.O.S.E.S. Dott.ssa Serenella Mastroianni. A partire da questo anno educativo inoltre 

abbiamo intrapreso un percorso per la realizzazione di un servizio 0/6 unitamente alla Scuola 

dell’Infanzia “Il Trenino”,  a noi limitrofa.  

Dal mese di marzo il mondo è stato colpito da un evento catastrofico, dal  nome 

sicuramente regale ma purtroppo tanto letale: il CORONAVIRUS. Questo virus ha stravolto 

completamente la quotidianità delle bambine dei bambini e delle loro famiglie e di noi 

educatrici. Certo non potevamo pensare che a un tratto dal nulla, ci saremmo dovute 

confrontare con una realtà totalmente sconosciuta come la “Didattica a distanza”. Ci siamo 

reinventate tra mille indecisioni e timidezze, ma con l’obiettivo principale di stare al fianco 

dei nostri bambini e delle loro famiglie, per fare sentire loro se pur distanza, la nostra 

vicinanza. 

Non è stato facile per alcune di noi intraprendere questi percorsi non avendo 

dimestichezza con la tecnologia, ma  ci siamo confrontate come gruppo educativo ed iniziato 

sin da subito ad avere contatti con le famiglie per cercare di fornire loro quella quotidianità di 

vita sociale  al nido che di punto in bianco gli è stata tolta. 

 



 

 

Ogni sezione in accordo con le famiglie ha utilizzato i mezzi informatici ritenuti più 

opportuni per il sostegno ai bambini, pertanto sono state percorse differenti strade. 

 

La sezione piccoli: Viviana, Rossana, Ambra e Simona, educatrici della sezione , hanno 

operato tramite il gruppo genitori di  wathsapp, attraverso video-riprese  a carattere 

ludico/didattico, con una programmazione settimanale di tre-quattro giorni, per stabile una 

presenza continua e mantenere un legame affettivo con i bambini ed incoraggiare e 

sostenere i genitori a trascorrere al meglio le giornate. 

 

La sezione medi: Le educatrici della sezione, Anna Maria, Emanuela, Loredana, 

Marinella, in accordo con la rappresentante di sezione, che ha precedentemente fatto un 

sondaggio fra i genitori, hanno ritenuto più utile utilizzare il gruppo “Whatsapp” in quanto più 

semplice, più fruilbile ed immediato per tutti. Sempre di comune accordo si è stabilito di 

inviare una o due attività alla settimana (canzoncine, racconti illustrati, fiabe sonore, ecc..) 

per non appesantire le famiglie in quanto abbiamo saputo che alcuni genitori stavano ancora 

lavorando in presenza e in smart working. 

 

La sezione grandi: I primi passi svolti sono stati la creazione di video ed audio dove 

hanno semplicemente letto libri e cantato le canzoncine che hanno fatto parte delle loro 

routine quotidiane al nido, successivamente le educatrici Alessandra, Angela, Cristina e Rita, 

hanno deciso di utilizzare la piattaforma online gratuita WESCHOOL dove poter meglio 

interagire con i bambini e le loro famiglie. In questa piattaforma si ha la possibilità di 

comunicare attraverso una chat attiva, di inserire tutti i contenuti creati in modo che possano 

essere sempre fruibili  e cosa importante la possibilità di fare dei LIVE quotidiani  in diretta 

con i bambini.  

 

Queste forme di “didattica a distanza” ci hanno permesso di attuare  una continuità 

educativa  e le risposte  avute dalle famiglie sono state entusiaste. I bambini unici nel loro 

essere, hanno risposto meravigliosamente grazie anche alle loro capacità di adattamento. 

 

 

 

 



 

 

 

I colori delle emozioni 

Partendo dalla lettura del libro “I colori delle emozioni” abbiamo esplorato insieme i ns. stati 

emozionali, usando varie tecniche per colorare le ns. emozioni. Ogni lavoro è stato eseguito 

ascoltando brani musicali adeguati all’emozione. In questo periodo di distanza abbiamo 

continuato su questa strada realizzando il video/libro e la storia teatralizzata dello stesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 I colori delle emozioni                                              La storia del mostro dei colori 

https://youtu.be/ala3A3kKfcM
https://youtu.be/Mz4IzySJASY


 

La lettura  

La lettura di libri illustrati è una parte fondamentale della nostra 

routine al nido, abbiamo pertanto deciso di continuare questa 

attività anche a distanza. Abbiamo creato dei video-libri attraverso 

l’uso delle immagini del libro stesso unitamente alla registrazione 

della nostra voce, e registrato  video mentre leggevamo una storia. 

Questi sono alcuni dei contenuti creati.                                

Orso Buco    

 

 

            

 

 

Che rabbia!                   Piccolo blu e piccolo giallo     Posso guardare nel tuo pannolino?    

 

Le canzoncine 

Parte fondamentale della quotidianità al nido sono le 

“Canzoncine”, sin dall’inizio abbiamo voluto 

continuare nella didattica a distanza attraverso 

videoregistrazioni con noi educatrici. Sono stati 

anche realizzati dei video con le immagini trovate su 

internet associate alla nostra voce. Ecco alcuni 

esempi del nostro fare. 

     La canzone dei numeri 

 

       

 

 

 

 

Il libro della giungla    4 Pirati      La giraffa genoveffa

  

https://youtu.be/YuTwP5ztkBA
https://youtu.be/PFFNya5bbuA
https://youtu.be/dqoAl0Lhls4
https://youtu.be/-SykWSm598w
https://youtu.be/TF-C787Th34
https://youtu.be/HnPllMornbM
https://youtu.be/JpbO4J1ck_I
https://youtu.be/-MClQZ3bWnI
https://youtu.be/-MClQZ3bWnI


 

Il ns. sostegno 

In questo nuovo modo di educare, parte importante lo ha avuto la possibilità di effettuare dei 

live direttamente con i bambini e le proprie famiglie. Le reazioni e le risposte sono state diverse 

ma egualmente emozionanti, chi con ritrosia e chi con forte entusiasmo siamo riusciti insieme a 

superare l’ostacolo della distanza.  Attraverso il dialogo con le famiglie abbiamo cercato di 

sostenere ed appianare le loro difficoltà cercando di andare incontro alle loro richieste. Sono 

stati creati dei tutorial da noi educatrici per fornire ai genitori delle attività creative da poter 

effettuare con i propri bambini. 

 

 

 

        

 

 Gli incastri                             La tartaruga dei travasi 

 

La speranza 

Con la voglia e la volontà di rialzarci in questo momento triste, abbiamo creato due elaborati per 

trasmettere ai nostri bimbi, alle loro famiglie ed a noi stesse un messaggio di coraggio e di speranza. 

 

 

 

 

 

 

     Il bruco Lino e la farfalla Lalla     L’arcobaleno 

   

 

 

 

 

https://youtu.be/Qt3XxnnPjxE
https://youtu.be/mIdbpS1Q3ys
https://youtu.be/WhuabTwK6ZY
https://youtu.be/VIRqMPKtrpM


 

 

 

Attività sui Colori 

Marinella  ha  realizzato nove schede con 

sopra disegnati nove colori diversi e su ogni 

scheda ha scritto delle frasi che richiamano 

il colore stesso  e che possono essere 

cantate per agevolare l’apprendimento dei 

colori. L’attività è stata auto-ripresa, 

costituita da due video uno introduttivo con 

delle delucidazioni iniziali per i genitori e la 

seconda che riproduce la vera e propria 

attività didattica. 

 

 

 

Lezione sulla Primavera 

Anna  ha realizzato una lezione sulla 

Stagione della Primavera (scansione 

temporale) visto che non si è potuta fare al 

nido. 

Ha realizzato 3 lucidi su ognuno di essi ha: 

sul 1 ha disegnato un albero spoglio 

sul 2 ha disegnato delle foglie verdi 

sul 3 ha incollato dei pop corn che 

rappresentavano i fiori 

sovrapponendoli l’uno sull’altro si 

rappresenta il processo della fioritura della 

stagione primaverile, la lezione è stata video 

ripresa con tutti i passaggi che al fine 

riproducono la Stagione della Primavera.  
 

 



 

Attività Oculo/manuale e di Motricità fine 

 

Loredana ha proposto una attività ludo/didattica 

“fai da te” con il materiale comune a casa.  

L’attività ha la finalità di sviluppare la motricità 

fine ed oculo/manuale.  

Sono stati usati due “scolapasta”  con degli 

spaghetti e dei lacci da scarpa  ed è stato 

realizzato il video nel quale veniva spiegata la 

realizzazione dell’attività stessa.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lettura dei libri:  “Cuccù! Io leggo” e  “Topo 

Tip non fa la nanna”  

Anna ed Emanuela hanno registrato due 

video nei quali rispettivamente leggevano 

un libro. 

Anna ha letto “Cuccù! Io leggo” 

 

 

 

   

  

 

              Emanuela ha letto “Topo tip non fa la nanna” 

 

 

 

 



 

 

 

Attività manipolative 

 

Emanuela ha proposto attraverso una 

videoregistrazione un’attività di 

manipolazione molto apprezzata dai 

bambini, ovvero “Facciamo i Biscotti”. 

Oltre all’aspetto educativo di questa 

attività, importante è anche l’aspetto 

sociale, il “fare insieme” alla propria 

famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le canzoncine 

 

Un’importanza notevole nella quotidianità del nido lo hanno le “Canzoncine”, usate principalmente come strumento 

educativo per la gestione del grande gruppo durante nei momenti della giornata. Le educatrici della sezione hanno 

pertanto continuato ad inviare ai bambini della sezione dei vocali registrati con le proprie voci con le canzoncine usate 

durante l’anno educativo al nido. Ecco alcuni esempi 

- ATTENTI BAMBINI; 

- LA PULCE DISPETTOSA; 

- 4 PIRATI; 

- GLI ANIMALI CANTERINI. 

 

 



 

 

 

 

Le canzoncine 

Consolidata routine del nido, le canzoncine vengono proposte attraverso la rappresentazione  

mimica-corporea supportata dall’utilizzo di oggetti e immagini, favorendo così  il 

raggiungimento degli obiettivi preposti  come lo sviluppo del linguaggio, motorio e sensoriale. 

 

 

 

 

                                    

                              La balena Pasqualina                                               Il pesciolino rosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anatroccolo                              La vecchia fattoria 

 

 

 

 

       Lo sceriffo 

 

 

 

 

https://youtu.be/DGyAvpqNDbM
https://youtu.be/KPjAPbp46MQ
https://youtu.be/1cNynEiPdvc
https://youtu.be/mbQoU1DhzsU
https://youtu.be/OCq9ER7Zo0o


Le attività 

 

Noi educatrici abbiamo realizzato dei video con laboratori di manipolazione con l’utilizzo di 

materiale naturale come la pasta di sale e la farina di mais, e la realizzazione della creazione 

del gioco euristico, attività consolidata nella nostra routine giornaliera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La pasta di sale                Il gioco euristico 

 

 

 
 

Le storie 

 

La lettura di brevi storie con l’ausilio di suoni e melodie unitamente alla lettura di immagini 

con libri e schede di animali e oggetti della vita quotidiana, fanno parte del nostro operare in 

questa modalità di didattica a distanza. 

Ecco alcune rappresentazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano FORTE              La scimmietta Sally        Quanti simpatici cagnolini 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/HATb-waTS0s
https://youtu.be/YxV3J_gCwUk
https://youtu.be/EaLBn8av1nw
https://youtu.be/VuHb6JUE37o


 

 

 

   Grazie Anna!!! Andrea adora i vostri 

 video con i racconti! Bellissimo!!! 

 

Grazie Manuuuu “manchi tanto”!!! 

Andrea avrebbe adorato fare i 

Biscotti con voi!!! 

 

Grazie mille Lory! 

 Un abbraccio da Dimitri 

        

Lavinia quando ha sentito la vostra 

Voce si stava commuovendo! 

Grazie ancora!! 

 

Grazie di Cuore, siete  

Maestre speciali!!!!! 

Bryan non ha voluto sentire… 

Si è messo a piangere… 

         gli mancate tanto!! 

 

 

Mattia si è addormentato 

in vostra compagnia……. 

Gli mancate tanto!!!!! 

 

 

 

 

 

Il nostro fare, il nostro essere continuerà il suo percorso nell’attesa di potersi rincontrare e 

riabbracciare presto!! 

 

La P.O.S.E.S. :    Dott.ssa Serenella Mastroianni 

 

Le Educatrici:  Alessandra Belardinelli, Simona Burchi, Rossana Cortellini, Ambra Cicco, 

Anna Maria Di Vitale, Angela Fanfarillo, Marinella Ibba, Cristina Migliore, 

Loredana Trabuio, Viviana Vaccarini, Rita Valentini, Emanuela Vittori. 


