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Cari genitori,
 volevamo mandare un caro saluto 
a tutte le famiglie e un forte abbraccio a tutti 
i nostri bambini.
Questa separazione è arrivata improvvisa e 
davvero inaspettata. 
Speriamo con il cuore che tutto torni al più 
presto alla normalità, anche se sappiamo che 
è/sarà difficile .



E’ un momento critico , che coglie 
“ impreparati” ma costringe a rimetterci

 in gioco per trovare e provare nuove strade…
strade che conducono sempre a loro, ai bambini!
Per questo tutte le educatrici del nido La Freccia 
Azzurra si sono adoperate per una didattica a 
distanza, ognuna con la personale modalità.



Ci si impegna a continuare ad avere
 una relazione, un «contatto» con i bambini 

tramite mezzi tecnologici, ma sempre 
in maniera adeguata ai più piccoli.

Nasce così inevitabilmente un’alleanza
 con le famiglie, che fanno da tramite tra noi 

educatrici e i loro piccoli aiutandoci
 in questa avventura.



“Abbiamo realizzato dei video, 
per salutare e per cantare 

insieme ai bimbi” 

“Abbiamo letto delle storie” 

Nella sezione dei Piccoli si è voluto mantenere un contatto ed uno 
scambio costante con i genitori tramite chiamate e messaggi. 



“Abbiamo realizzato 
il video, dove 
presentiamo 

l’attività delle bolle 
di sapone” 

E’ stato realizzato un video con le foto 
scattate ai bambini durante l’anno ed 

inviato ai genitori 



Abbiamo inviato alle famiglie un video alla settimana che
 proponeva un’attività : pasta di sale, travasi e collage.

Nella sezione dei Medi inizialmente abbiamo inviato ai 
genitori alcuni testi delle canzoni che cantiamo più spesso 

al nido e qualche educatrice ha registrato
 un audio cantando la canzone dello “Sceriffo”. 



E’ stato inviato ai genitori l’audio-video della storia

 “Quando avevo paura del buio” e il “Ciuccio di Nina ” .



Nella sezione Grandi…
 Eccoci allora alle prese con la realizzazione di video, dove proponiamo 
canzoncine, attività di pittura, di pasta di sale, letture e ovviamente i 

nostri saluti affettuosi, per ricordargli che noi ci siamo e che continuiamo a 
pensare a loro.



Le scelte pedagogiche che vengono fatte 
continuano a rispecchiare ciò che siamo, se 

pur rivisitate ed adattate al nuovo contesto. 
Per questa ragione, in questo clima di 

cambiamento, la nostra attenzione va a quei 
bambini con bisogni speciali e alle loro 

famiglie per non lasciarli soli,
 inviando materiale personalizzato per 

creare quello spazio di cura e di  relazione 
che è alla base del nostro lavoro.



 Attività proposte alle due bambine con esigenze speciali
A G. per rispondere adeguatamente alle sue esigenze le è stato 

inviato un video personale dalla sua figura di riferimento, 
dove le veniva proposta l’attività della pasta di sale.

 Una attività a lei ben nota e molto gradita, proprio per 
garantire quella continuità del conosciuto (attività, voce e 

volto dell’educatrice), per trasmetterle quella sicurezza di cui 
ha bisogno.

A B. invece è stato inviato un video di una canzone, 
”Whisky il ragnetto” 

accompagnato da immagini per la comunicazione 
aumentativa, mostrate dalla maestra durante il canto, con 
l’intento  di stimolare e aiutare il bambino visivamente. 



Cari bambini ci mancate tanto,
 vi vogliamo bene e vi mandiamo un forte abbraccio.

Un « … a presto» a tutti, 
da parte di tutte noi.



Con la supervisione della POSES Dott.ssa Barbara D’Amelia
 

Le educatrici: 

Claudia Allegretti 
Laura Collaretti 
Pamela Fedeli

Nadia Giansanti
Roberta Cioffi 

Luisa De Simone 
Emanuela Petitti 

Elisabetta Bai
Susanna Pusceddu
Natascia Zarrilli
Silvia Guarnieri
Paola Antonelli
Piera Cascino
Laura Chini 
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