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Aspettando che finisca … 
Distanti ma uniti nella costruzione di una vicinanza alternativa con le bambine e i bambini e le loro famiglie 

Continuità a distanza 
      

a cura del gruppo educativo del  nido galline bianche 

 

 

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

 
 
 
24 aprile 2020 



 

Premessa 

 

 

Il nostro gruppo educativo è composto attualmente da 15 educatrici, il nido accoglie 69 bambini suddivisi in tre 

sezioni: piccoli, medi e grandi con orario 7:00/18:00. 

Il nome “Galline Bianche” gli venne dato principalmente in quanto ubicato nella omonima zona di Labaro ma 

anche perché non dispiacque, al gruppo educativo di allora, l’associazione con degli animaletti che comunque 

tengono alla cura del loro “nido” e dei loro “piccoli”. Oggi il nido Galline Bianche  mette al centro del suo 

progetto educativo il bambino  la sua crescita,  le sue competenze e la sua  famiglia. Esso  viene accolto in uno 

spazio pensato per il gioco che facilita l’acquisizione di  competenze motorie, cognitive e affettivo-relazionali; 

Un altro degli aspetti centrali della vita del nido è il coinvolgimento della famiglia, un'attenta cura e 

collaborazione con la stessa, poiché si ritiene che un progetto è valido quanto è più condiviso. Diversi sono i 

momenti ed i modi di partecipazione delle famiglie in una situazione di “normalità” e in questo periodo 

emergenziale il ricorso alle tecnologie  ha rappresentato un’altra modalità  di interazione con loro che ci ha 

consentito di continuare  il nostro percorso  educativo seppur “a distanza”. 

                                                 



Aspettando che finisca….attività, laboratori, esperienze di gioco, a distanza  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                   

Benvenuti a tutti noi!!!! 
 

Cominciammo così dopo il 4 marzo con il nostro consueto saluto cantato … lontani ma vicini. 

Grazie alla collaborazione di mamme e papà 

continuiamo il nostro percorso bruscamente 

interrotto 



                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

  

I libri ritrovati 
(video letture dei libri conosciuti con le voci delle educatrici) 

L’angolo della lettura al nido è un luogo 

magico, ricco di libri, i libri che ci hanno 

regalato preziosi e  affascinanti momenti. 

Sono rimasti lì e ci stanno aspettando per 

poterli leggere di novo insieme. Ma….. 

Eccoli! ( alcuni esempi) 

 

CHE RABBIA! 

Un libro dove l’immedesimazione del bambino nel 

piccolo protagonista, Roberto, lo aiuta a 

riconoscere l’emozione della rabbia vissuta 

all’interno di una situazione casalinga. 

 

DEAR ZOO 

Storia narrata quotidianamente al 

nido, mimata grazie all’ausilio di 

piccoli animali di gomma, volta a 

familiarizzare con i suoni della lingua 

inglese. 

IL LIBRO GATTO 

Un libro-gioco dove si 

interagisce con il simpatico 

animaletto prendendosi cura di 

lui. 



 

 

 

 

 

 

 

Gesti e movimenti man mano più complessi associati alla musica hanno caratterizzato nel corso del tempo i nostri incontri 

quotidiani. In questa distanza  forzata quello che abbiamo pensato di offrire ai bambini, per mantenere vivo il filo della 

relazione attraverso il movimento armonico, è stato proporre delle canzoncine cantate e mimate che avrebbero potuto 

riconoscere e ripetere nelle loro case, in questo ambiente “stretto” delle mura domestiche. A seguire alcuni esempi: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

Canzoncine e movimento 

TARALLALLERO 

Attraverso un aumento progressivo della difficoltà psicomotoria 

l’educatrice incita il bambino a muovere ritmicamente gambe, 

braccia e mani. In questo caso la proposta è stata offerta nelle dirette 

video quotidiane attraverso la piattaforma Zoom, con la quale la 

sezione dei Medi incontra quotidianamente i bambini nelle loro 

case.  

 

SCIU’ SCIU’ SCIA’ SCIA’ 

Anche qui, la difficoltà progressiva e quindi 

l’impegno del bambino aumenta nell’evolversi dei 

gesti. L’educatrice progressivamente, nominando le 

parti del corpo, porta l’attenzione del bambino  a 

focalizzarsi sul movimento delle medesime una volta 

chiamate e riconosciute.  (foto) 

 

TACCO E PUNTA / ALLA FIERA DEL BULLO 

 Qui a differenza delle altre canzoni ballate la difficoltà cresce con 

l’aumentare della velocità della canzone cui segue di pari passo un 

aumento di velocità del movimento. 

 

 

WALKING WALKING 

Piccola sezione di inglese offerto ai bambini grazie all’ imitazione dei gesti 

dell’omonima canzone ripresa dalla piattaforma “SUPER SIMPLE SONG” 

volta ad aiutare la familiarizzare  con i suoni della lingua inglese attraverso 

il gioco delle canzoncine animate. L’educatrice ripropone in maniera 

sempre più veloce semplici gesti come il camminare, poi il correre, il 

saltare, il dormire, vivendo il ritmo  con il corpo che viene totalmente 

coinvolto in questa esperienza giocosa. (foto).   

 



  

                                       

                                                                                                                                                                                                      

   
 

 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

                                     
 

GIOCANDO SI IMPARA 
Giochiamo con mamma e papà! 

Video tutorial ai genitori per organizzare delle 

attività di gioco con i suggerimenti per proporle 

ai loro figli 

 



 

                                      

 

           

 

    

                                                                       
                                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                           
 
                                                                 

Al fine di colorare queste giornate con 

schizzi di felicità abbiamo pensato di 

proporre alle famiglie un tutorial sul come 

organizzare a casa la pittura! Con cartone 

di riciclo pennelli e dita belle pronte da 

inzuppare nelle tempere. Abbiamo 

proposto la pittura verticale come la 

facevamo al nido.  
 

Proposta grafico- pittorica 



               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                             
 

                                                                           

                                                                                   

Una storia, una fiaba o anche solo una canzoncina 

acquisiscono spessore comunicativo se supportati da 

immagini. Ecco alcuni video inviati ai genitori con i 

suggerimenti per costruire un racconto sovrapponendo 

le immagini.  

GUARDA UNA STORIA 
Comunicare con le immagini 

 

C’era una volta 

una scimmietta 

Whisky il 

ragnetto 

Ecco un 

uovo 
Il palloncino 

blu 

La balena e il 

marinaio 



                  

 

  

                                                   

                                                                                             

 

                         

                                                                                                                   

                                              
                             

                                                                                
                                                                                                     

                                                                                                       

 

DIDO’ 

 

PASTA  di 

SALE 

Manipolazione 

Un’attività  gratificante per i 

bimbi che rende  

nell’immediato il segno e la 

traccia del loro prodotto.  Le nostre ricette per i genitori 



 

 

 

 

Una parte del progetto educativo affronta la scoperta e il riconoscimento delle emozioni nella sperimentazione spontanea del 

vissuto giornaliero al nido. 

Attraverso la lettura di libri appositamente selezionati e la drammatizzazione di storie,  con l’ausilio dei burattini e di animali 

di gomma, abbiamo provato a ricreare l’atmosfera della relazione empatica tanto cara alla nostra missione educativa. 

Virtualmente , le educatrici delle diverse sezioni, rispettando le specifiche età, hanno dato continuità a questo progetto con lo 

scopo di  mantenere attivo lo sviluppo dell’ identificazione del bambino nello spettro della sensibilità emotiva. 

Eccone alcuni esempi qui documentati: 

 

 

 
  

   

                                                                                                                      
 

 

“La drammatizzazione è il più coinvolgente e completo mezzo espressivo […] La fantasia, l’immaginazione sono le qualità più 

tipicamente umane, quelle che consentono di creare, inventare, capire […]  L’ emozione gioca ancora un ruolo dominante 

(Piero Angela). 

Le Emozioni 

IL COCCODRILLO NELLO STAGNO 
I bambini riscoprono le emozioni della rabbia, della 

tristezza, della paura 

della felicità, della tranquillità ritrovata passando 

attraverso il sentimento della solidarietà. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        
 

   “Quant’è magico ascoltare quello che mi racconti … Quant’è magico vedere la tua mano vestita di vita… 

facciamo silenzio ed ecco il sipario comincia ad aprirsi … forse è rosso … e finalmente voliamo nel mondo 

della fantasia … senza confini” (David Lynch). 

 

I TRE PORCELLINI 
Il classico, animato da una educatrice che con l’ausilio 

della marionetta del  lupo, tanto cara e già conosciuta ai 

bimbi al nido, affronta il viaggio dei giovani maialini 

verso l’autonomia che tanto li spinge a rischiare! 

L’immedesimazione del bambino, che tanto vuole fare 

da solo a questa età, sembra abbracciare questa storia e 

trasportarci con la voce calda e accogliente 

dell’educatrice verso un epilogo di vittoria e rinnovata 

fiducia nelle esperienze che lo attendono in questa vita! 

 
 



               

                                                                                                                                         
 

 

 

 

                                                                        
 

 

IL LIBRO DELLE EMOZIONI  
I bambini cominciano a riconoscere le 

emozioni principali con l’ausilio di un 

mostriciattolo che facendo confusione non sa 

più distinguerle. Da qui parte l’intento 

simbolico di rimetterle in ordine cominciando a 

conoscerne una per una per metterle apposto 

dentro un barattolo e dargli un colore, un 

identità!  
 

 



 

 

 

Al nido è consueto il nostro appuntamento con questo progetto. Grazie alla mediazione dei genitori l’abbiamo riproposto nei 

nostri incontri quotidiani in video-conferenza  ai bimbi  della sezione medi. 

Prendersi cura  e saper aspettare … cosa c’è di più indicato in questo particolare momento? 

 

 

                                                    
 

                                 
 
 

 

 

La semina 



 

Conclusioni                                                                     

L’attuale emergenza sanitaria e la conseguente chiusura delle scuole e dei servizi educativi hanno destabilizzato, in varia misura, la vita 

di noi educatori, delle  bambine e dei bambini con  le loro famiglie. 

Sappiamo che la vita al nido si basa, per tutte le figure coinvolte, sulla partecipazione, l’esperienza, la relazione, l’affettività che 

necessariamente devono essere concrete, fisiche e attive per una positiva efficacia ed efficienza.  

Tutto questo allo stato attuale non è stato più possibile a causa del forzato distacco per la situazione emergenziale che stiamo vivendo. 

 

Dopo un iniziale smarrimento è stata corale l’esigenza, da parte di noi educatrici, di ricercare una vicinanza alternativa con i nostri 

bimbi, di supportare le loro famiglie in questo  difficile momento, di dare continuità a quanto abbiamo cominciato al nido e poi 

improvvisamente interrotto il 5 marzo scorso. 

 

Allo scopo ci siamo attivate, ognuno con le proprie peculiarità, sfruttando le tante risorse che la tecnologia ci offre. Abbiamo così 

prodotto,  messaggi vocali, video e audio letture di storie, racconti, canzoncine, brevi tutorial con proposte di attività, tutte attività 

conosciute dalle bambine e dai bambini a casa. 

 

Grazie all’aiuto di alcuni genitori, ognuno per la sua sezione, è stato possibile far arrivare questo materiale a tutti i bimbi. Dal 12 marzo 

abbiamo organizzato anche degli appuntamenti quotidiani con collegamenti on-line in simultanea per  il saluto cantato e altre attività 

anche di movimento.  

Tutt’ora l’appuntamento in video conferenza si tiene tutte le mattine dal lunedì al venerdì a partire dalle 10,30 per 40-50 minuti.  

 
In breve e per quanto possibile si è cercato e si cerca di ricreare quella quotidiana routine che tanto ci rassicura.    

                                                                                                                                 

 

Le educarici: Alessia Della Luna, Sabrina Fagioli, Anna Folgarelli, Margherita Fortini, Ornella Gerini, Lorena Gesti, Luana Girardi, Valentina 

Lozzi, Simona Maialetti,  Miriana Mino, Laura Narduzzi, Rita Rausa, Lucilla Rossi, Claudia Rustici, Patrizia Santangelo, Letizia Serravento. 


