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L’emergenza ha colto tutti di sorpresa. Dopo un primo comprensibile momento di smarrimento, con tutte le 
emozioni del caso, il Gruppo Educativo dell’Asilo nido Eureka ha sentito l’esigenza istintiva di mettersi in contatto 
con le famiglie per mantenere una relazione visiva oltre che emotiva con i bambini e i loro genitori. Ci siamo 
confrontate decidendo di continuare a sostenere i bambini nel loro percorso di crescita sia attraverso canali già in 
uso sia creandone di nuovi. Ciò ha permesso di non spezzare il filo delle relazioni e di rinforzare i legami 
preesistenti. È difficile pensare a una vera e propria didattica a distanza con bambini piccoli, è difficile 
connetterli, raggiungerli, coinvolgerli, stravolgere di fatto il nostro fare, le nostre convinzioni, la nostra 
quotidianità. Abbiamo previsto delle videochiamate di tanto in tanto attraverso le quali interagire in modo 
diretto  per garantire quella reciprocità alla base di ogni relazione efficace. 
Ci siamo messe in gioco elaborando nuove strategie educative  funzionali alla  realtà che viviamo. Il materiale 
didattico (video di letture e canzoni animate, in linea con il nostro progetto educativo, come attività da 
proporre ai bambini), viene inviato in base ai bisogni e alle capacità cognitive/relazionali dei bambini. 

Fondamentale la collaborazione delle famiglie per costruire un luogo di incontro, scegliere un posto della casa 
adeguato e mantenerlo costante, scegliere un momento della giornata che sia congeniale alla visione. I video 
vanno proposti uno alla volta con una cadenza che i genitori possono stabilire in base alle caratteristiche del 
bambino e del materiale. Essi  hanno un valore legato al linguaggio speciale che c’è tra il bambino e la sua 
educatrice e deve usufruirne solo se vuole. Il genitore deve osservare il bambino e sintonizzarsi sul suo bisogno. 
                                                                                                                                   - Dott. Paola Marangio psicoterapeuta - 



TANTI INTERROGATIVI… QUALE VALORE OLTRE LE MURA? 

 COERENZA: il bambino e la bambina sempre al CENTRO 
 CONDIVISIONE:  il lavoro di EQUIPE, il lavoro di GRUPPO 
 RICERCA:  l’APPRENDERE sempre tutta la vita  
 AZIONE:  la scommessa che il PENSARE diventa AZIONE  

 PER NON SENTIRSI SOLI 



LA SFIDA è : 
 
Condividere una cultura della CURA. 
Un modo differente di fare educazione. 
Cercare una modalità di "legame a 

distanza" con bambini così piccoli. 
Riflettere, soppesare, ponderare 

accuratamente il COSA, il QUANDO, il 
COME cercare il giusto equilibrio nel  
mantenere i contatti. 
Dare la giusta importanza alle reazioni  
    dei bambini e alle loro reali necessità.  

Abbiamo suggerito attività in 
linea con il nostro progetto 
educativo,  allegando foto dei 
bambini al nido impegnati nelle 
stesse attività. 



Creare incontri nell'arco della 
giornata, come il Buongiorno della 
mattina e il saluto, caratterizzati da 

cura, benessere, intimità e relazione 
affettiva. In questi momenti di 

condivisione, i bambini diventano 
partecipi, li vivono 

con piacere e acquistano sicurezza. 



«Non chiederti di cosa ha 
bisogno il mondo…chiediti 
cosa ti rende felice e poi 
fallo, il mondo ha bisogno di 
persone felici!»      

                  
           -Il Piccolo Principe- 

«Caterina 
 dove sei ??» 

«Aaaaa 
 sei qui!!» 

«Quando vorrai 
salutarmi posa qui 

la tua mano.. 
sulla mia» 



Indispensabile è la collaborazione costante con le famiglie poiché in questo 
momento i genitori diventano coloro che accorciano le distanze e abbattono le 
barriere e i limiti che sono interposti tra il bambino e la propria educatrice. Per 
questo il gruppo educativo mantiene un costante contatto con gli adulti atto a 

ricreare la magia che quotidianamente avviene al nido. 



Di solito un’educatrice si 
relaziona per la maggior parte 

del tempo con i piccoli. 
 Ora la sua concentrazione è 

rivolta  all'intero nucleo familiare. 
Ciò comporta l'abilità di 

coinvolgere e sapersi relazionare  
con più figure, rispettandone i 

tempi, accogliendone le 
emozioni, le richieste, 

rispondendo alle aspettative.  

Abbiamo utilizzato diverse apps per 
mantenere un contatto con i bambini e 

le famiglie, tra  noi educatrici e per 
inviare letture e canzoni «animate». 



Il gruppo educativo si è affidato alle buone pratiche da sempre 
utilizzate reinventando tempi di routine e, naturalmente, modalità di 
comunicazione. Ci siamo dati delle regole, più che altro di buon senso e 
buona educazione, per evitare sovraffollamenti, interferenze, 
incomprensioni. 
 
Si sono individuate piccole “nicchie"  in modo da poter ascoltare l'altro 
con calma per tutto il tempo necessario. Ci siamo riscoperti come 
persone e rivalutato i ruoli che ciascuno di noi ha, con maggior 
consapevolezza e serenità, o forse  ci siamo, tutti, dati più tempo. 
TEMPO, un  valore da concedere ai bambini anche da parte dei 
genitori, permettendo così un adeguato e progressivo sviluppo 
dell'autonomia personale  ed un vissuto totale ed appagante della 
sperimentazione. 
 
                                                        - Gruppo Educativo Asilo Nido Eureka - 



La fattoria didattica è un luogo educativo, ricco di 
stimoli, importante per la crescita culturale di 
bambini e ragazzi di età superiore. Non è solo il 
luogo delle cose da mostrare ai bambini, ma anche 
uno spazio della narrazione, delle idee, delle 
domande e delle risposte, delle attività espressive e 
di laboratorio.  
Un laboratorio delle emozioni in grado di 
sviluppare la conoscenza attraverso l’accoglienza, 
l’ascolto, l’osservazione, il contatto diretto, 
l’assaggio in un contesto denso di stimoli e vita1.  

La ricerca di piccole «nicchie» per potenziare l’educazione a distanza, ci ha portato a 
continuare la collaborazione con la «Baby Fattoria» di Ponzano Romano, Roma.     

La «Baby fattoria» e il suo staff, già da diversi anni, collabora con l’asilo nido Eureka. 
Infatti ogni anno, nel mese di ottobre si organizza la gita alla fattoria con tutte le 
famiglie dei bambini iscritti, proprio per facilitare la conoscenza e il rafforzamento 
dei vecchi e nuovi legami tra il gruppo educativo, le famiglie e tra le famiglie stesse. 

Educare a 360° 

1Ronchetti F,  Castellani I , Fossati P.  Le fattorie didattiche. Anno X – n. 4 ottobre/dicembre 2011 



Cosa è stato fatto? 
Utilizzando il canale You Tube ‘Wonder Farm’ aperto dalla Baby Fattoria, il 
Signor Gino ha condiviso con i bambini un primo video della Nascita di una 

puledrino (1) e un secondo video della scoperta del sesso (una femmina) (2).  
Dopo di che è stato lanciato il totonome per la puledrina. 

1. Nascita 

2. Scoperta del sesso 



Totonome: Tramite un messaggio vocale, il Signor Gino ha chiesto ai bambini di 
inviare in qualsiasi modo un nome da dare alla puledrina. Tutti i nomi li ha poi 

trascritti in bigliettini e inserititi in cannolicchi di pasta come in una vera lotteria. 
L’estrazione è avvenuta inseguito, in diretta sul canale YouTube, con la 

proclamazione del nome. 

…  E tante altre inziative : canale You Tube ‘Wonder Farm’- Baby Fattoria  



BIBLIOGRAFIA DELLE PROPOSTE DIDATTICHE: 

1. “Il ciuccio di Nina”, Naumann-Villemin, Christine, Barcilon, Marianne, Ediz. Illustrata. 
2. “Sono io il più bello!”, Ramos, Mario: Ediz. Illustrata, Libri. 
3. “I tre porcellini”, Tony Wolf,  Ediz. illustrata (Italiano),2015 
4. “I colori delle emozioni”, Llenas, Anna, Gamba, Ediz. Illustrata, Libri 
5. “A caccia dell’orso”, Michael Rosen, Ediz. Illustrata. 
6. “Il libro arrabbiato”, Cédric Ramadier & Vincent Bourgeau, Ippocampo Edizioni. 
7. “Che rabbia!”, Mireille Allancé, Ediz. illustrata Babalibri. 
8. “Facciamo le facce”, Gribaudo, Ediz. Illustrata. 
9. “Posso guardare nel tuo pannolino?”, Guido Van Genechten, pubblicato da Clavis. 
10. “Serie di Spotty”, E. Hill, 2004, Ed. Fabbri (Dov'è Spotty, Spotty va alla fattoria, Spotty va a scuola, Spotty va a nanna...) 
11. “Quando avevo paura del buio”, M. d'Allancè, 20012, Ed. Babalibri 
12. “Piccolo blu e piccolo giallo”, L. Liorni,2001, Ed. Babalibri 
13. “Anna impara ad usare il water”, K. Amant,2007, Ed. Clavis  
14. “La piccola nuvola bianca”, E. Battut, 2006, Ed. Bohem 
15. “A letto piccolo mostro”, M. Ramos, 2014, Ed. Babalibri 
16. “Pezzettino”, L. Liorni, 2006, Ed. Babalibri 
17. “Le scarpe della mamma”, S. Vecchini A. Vincenti,  
18. “Tararì tararera”, E. Bussolati,2009, Ed. Carthusia  
19. “Rulba rulba” E. Bussolati,2013, Ed. Carthusia  
20. “Ballando con il buio”, E. Burfoot, 2015, Ed. Lapis 
21. “Chi si nasconde sotto i fiori?”, Y. Yonezu, 2012, Ed. Mineedition  
22. “Posso guardare nel tuo pannolino?” G. van Genechten, 2009, Ed. Cornaredo  
23. “I tre piccoli gufi”, M. Wandell, 2013, Ed. Mondadori  
24. “Mattia usa il vasino”, 2017, Liesbet Slegers Ed. Il Castello                                                                                                                                                                                                                                             
25. “Il coniglietto bianco”, 2003, Christine Naumann Villemin 
26. “La bicicletta”, 2013, Martin Wadell 
27. “Un pesciolino tra le stelle”, 2008 Ed. De Agostini 
28. “Lindo porcello”, 2010 Eric Battut Ed. illustrata Uovonero 
29. “Balena Serena”, 2011 Eric Battut Ed. illustrata Boehem  
30. “Nina è arrabbiata”, 2018 Christine Naumann Villemin Ed. Il Castoro 

Audiolibri (letture di libri conosciuti dai bambini cartacei o download, con presentazione e narrazione dell’educatrice, 
scelte per rispondere alle esigenze di tutte e tre le fasce di età. Sono stati utilizzati vari programmi per editare video: 
movie maker, video pad, video editor) 

 



1. “In quel paese molto bello…” 
2. “Gira di qua e gira di là…” 
3. “Whisky il ragnetto”  
4. “Il drago” 
5. “I colori” 
6. “Onda del mare” 
7. “I due liocorni” 
8. “Cocco e Drilli” 
9.  “Filastrocca del pesciolino” 
10. “Filastrocca della patata”  

 Storia nella scatola “Scatola del tesoro” (video 
esistenti sul web ai quali è stata aggiunta la nostra 
narrazione o creati ex novo) 

1. Il buongiorno 
2. Whisky il ragnetto 
3. L’anatroccolo 
4. Aran zan zan 
5. La canzone dei colori 
6. Se vuoi imparare ad andare a cavallo 
7. Lo sceriffo 
8. Un austriaco felice 
9. Bella però sta macchina..! 
10. Le dita della mano…a remare bambini! 
11. La danza delle streghe 
12. La canzone della strega; dietro al muro…! 
13. La scimmietta 
14. La barchetta in mezzo al mare 
15. L'uccellino in gabbia 
16. Pa pa ci'a 
17. Canzone dei colori 
18. La pecora nel bosco 
19. Quando in Monzambico   
20.  Il coccodrillo come fa’ 

 Canzoni (realizzate con video video/zoom 
meeting, solo educatrici) 

Manipolazione, con indicazioni per creare didò e pasta di sale 
Travasi 
Faccio i pop-corn  
Faccio una spremuta di arance 
Faccio la pizza  
motricità 
motricità fine 
giochiamo con la carta 
Pittura, con indicazioni per creare colori naturali con frutta e verdura. 
Gioco euristico 

 

 Attività di gioco (queste attività sono state fatte anche al nido. 
Sono state proposte con un video saluto/presentazione 
dell’educatrice, seguito da foto dei bambini impegnati nella stessa 
attività, sono state suggerite per rispondere ai bisogni di tutte e tre 
le fasce di età).  

 Ulteriori attività incluse nel Progetto 

Appuntamento per la pizza (18/04/2020) 
Collaborazione con la fattoria di Ponzano Romano: nascita di una 
puledrina, il toto nome ed estrazione del nome. (03/05/2020) 
Collegamento con le famiglie mediante la piattaforma “zoom 
meeting” (saluto e canzoncine con i bambini a piccoli gruppi). 
Riunione online con i genitori “zoom meeting” (25 aprile) 
Video chiamate singole 
Sessioni di esercizi yoga 
Video collage di foto per documentare quanto svolto al Nido fino a 
febbraio 2020 
Video di saluti 


