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La distanza è un’occasione
per sentirci più vicini



«Se v’è per l’umanità una 
speranza di salvezza e di 
aiuto, questo aiuto non 

potrà venire che dal 
bambino, perché in lui si 

costruisce l’uomo.»
Maria Montessori



… Aspettando che finisca ….

E’ un periodo di emergenza per tutti.
E’ la prima volta che questa generazione si trova a fronteggiare una situazione di questa entità con le
grandi difficoltà che ne conseguono.
Primi tra molti i servizi educativi dell’infanzia.

Non siamo state «formate» per affrontare situazioni simili ma l’amore per il nostro lavoro ci ha fatto 
riflettere sul ruolo di educatore e sulla sua importanza.

Attraverso la tecnologia e ricollegandoci alle buone pratiche, che si applicano durante l’anno,
abbiamo deciso di realizzare video, vocali e tutorial da condividere con le famiglie al fine di
mantenere la continuità comunicativa nido-famiglia.

L’uso della tecnologia, ora necessaria, non potrà mai sostituire la vita sociale del nido e le esperienze
di apprendimento in forma diretta.

4 marzo             …. 



Le canzoncine del nido

Abbiamo «raggiunto» i bambini cantando e mimando alcune
canzoncine che abitualmente vengono proposte, utilizzando
personaggi ed ambientazione realizzati appositamente

«Whiskey il ragnetto»

«Pinocchio»«Il pesciolino rosso»



Le canzoncine del nido

«Stella stellina»

«Carletto a cavallo»
Voci e volti delle educatrici per ricordare le routine del nido



Attività multisensoriali

Attraverso tutorial abbiamo proposto esperienze sensoriali con materiali 
reperibili facilmente in casa. Attività che svolgiamo di consueto al nido come: 
manipolare, impastare, scoprire, travasare, costruire

«Cestino dei tesori»

«Lo stagno delle rane»
«La manipolazione»



Attività multisensoriali
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Con l’aiuto di 
mamma e papà 
offriamo al 
bambino la 
possibilità di 
esplorare, 
conoscere la 
trasformazione di 
sostanze, percepire 
la differenza di 
materiali, favorire 
la motricità fine.



Attività multisensoriali

«Infilare la pasta»

«Infilare i tappi» «La ragnatela»

«Incastri di cartone»



Lettura
La narrazione contribuisce a 
gestire le emozioni, a superare 
le paure. In  particolare quelle 
che viviamo in questo 
momento

Lavoro realizzato dalla dottoressa Sara Caretta, tratto dal web



Lettura
Abbiamo realizzato video di lettura per 
dare seguito al progetto del nido («il 
giralibro») che promoviamo da diversi anni 
perché le letture sono un «momento» e un 
«luogo» di incontro



I Giorni Speciali

«Festa del papà»

«Pasqua»

«Benvenuta Primavera»



Progetto Musica
La continuità del progetto Musica viene 
garantita da video e tutorial a scadenza 
settimanale dai referenti di una 
associazione esterna al nidoP
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Feedback
Questa comunicazione tecnologica ha 
contribuito ad una continuità rapporto nido-
famiglia permettendoci di ricevere riscontri 
emozionanti



Continueremo nel nostro intento, confrontandoci a distanza come gruppo 
educativo e con le famiglie.

Lavorando da casa per realizzare una «memoria» di questo periodo sospeso

«Nella vita sono molte le cose che passano
Si trasformano, se ne vanno

Una piccola ferita guarisce (quasi) senza lasciare traccia.
La musica scivola via, proprio come le bolle di sapone»

«le cose che passano» di Beatrice Alemagna
Il gruppo educativo

Antonella Cagnoni
Manuela Costantinopoli
Paola Michesi
Sabrina Riso
Daniela De Sibi
Simona Ferrante
Stefania Ciriani
Patrizia Bastari
Daniela Caldarone
Giovanna Persiani
Angela Fontana
Sonia Palma
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