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Il 4 Marzo 2020 sono stati sospesi i servizi educativi per l’infanzia, per emergenza
Covid-19. Da ciò ne è conseguito anche un fermo delle relazioni sociali, sia tra adulti
che tra bambini; in questo contesto, hanno vissuto e stanno vivendo in un
riadattamento delle loro abitudini. Si sono visti mancare quelle che sono le loro
relazioni tra pari e con le educatrici di riferimento che finora hanno rappresentato la
loro quotidianità, il loro ambito di crescita ed il loro arricchimento cognitivo ed
emotivo.

Su tali basi noi educatrici abbiamo ritenuto opportuno agire cercando di assottigliare
quella distanza fisica che si è venuta a creare forzatamente…Abbiamo a tal proposito
cercato e concordato prima tra noi, poi con i genitori una modalità di continuità di
relazione con i bambini e le rispettive famiglie. I primi scambi sono stati di saluti e di
brevi video in cui abbiamo documentato anche gli ultimi mesi al nido, abbiamo creato
piccoli scambi e sorprese, audio-video per i primi compleanni a distanza.

PREMESSA



Abbiamo strutturato il lavoro di proposta e restituzione con un ritmo preciso, cercando di
creare il più possibile aderenze con il progetto educativo. Ci siamo alternati nella lettura di
libri con testi che i bambini conoscono bene, perché facenti parte delle routine del nido («a
caccia dell’orso», «ci vuole un fiore», «Whisky il ragnetto», «la rabbia», ecc…); abbiamo
proposto nuove letture, ricercando sempre testi attinenti alle emozioni ed alle relazioni
filtrate dalla conoscenza dei colori, ad esempio: abbiamo proposto lavori esperienziali con
l’utilizzo di luce, acqua, farine, materiali di recupero (Munari), composti modellabili (pasta di
sale, didò, sabbia cinetica, riso colorato…il tutto fatto in casa), pitture fatte con elementi
naturali, sia per produrre colori, sia da usare come mezzi operativi; abbiamo proposto audio
o video di canzoncine che i bambini conoscono bene, cantate da noi ed accompagnate da
strumenti musicali come: il bongo, il tamburello, il flauto, la chitarra!

E’ stato inoltre proposto ai bambini da casa di mettere i semi nei vasetti (progetto educativo
«Orto Kids»). A tal fine è stato proposto ai bambini da casa di mettere i semi in vasetti di
terra e curare la crescita della piantina, stimolando nel bambino l’interesse ed il rispetto per
la natura….



Da tutto ciò è nato uno scambio collaborativo con i bambini che ci hanno restituito,
tramite i loro genitori consensi, ma soprattutto il piacere di ritrovare a casa la
modalità operativa usata al nido. Stiamo cercando di mantenere, dal canto nostro,
legame educatrici-bambino-nido.

LA NOSTRA DIDATTICA A DISTANZA!



SEZIONE PICCOLI

I libri aiutano a
crescere, ti permettono
di volare con la
fantasia…



«Per insegnare bisogna
emozionare…Molti però
pensano che se ti diverti
non impari»

(Maria Montessori)



Continuiamo a cantare 
le nostre canzoncine…



SEZIONE MEDI

«I travasi sono sempre un
divertimento. I travasi sono
per la Montessori uno dei
mezzi più efficaci per
permettere al bambino di
concentrarsi, allenare la
motricità della mano,
apprendere e conoscere se
stesso e le proprie capacità».

(Maria Montessori)

«Non disegno per
riempire un vuoto
ma per vuotare un
pieno dentro me.»

(Augusto Daolio)



Magicamente la natura, ci
aiuta a scoprire… la bellezza
della vita. Dalla semina alla
nascita della pianta e poi
alle cure preziose delle mani
dei bimbi.

«Limitarsi a vivere non è
abbastanza. C’è bisogno
anche di sole, della libertà e
di un piccolo fiore.»

(Hans Christian Andersen)



Ci piace ritagliare tanti
pezzettini colorati con le
forbicine. Poi con la colla
ci divertiamo a incollarli
esprimendo la fantasia.

Distanti ma sempre pronti ad
ascoltare i piccoli da casa



Lasciare un’impronta di
se stessi, affinare i
movimenti, esprimere la
propria fantasia, sono
questi i frutti
dell’esperienza della
manipolazione, costruire,
impastare, schiacciare,
modellare….



SEZIONE GRANDI

A voi che siete nel nostro
cuore, continuiamo a
tenerci per mano, in questo
nuovo viaggio sconosciuto.

Da dove eravamo rimasti…



Cari bimbi, vi
presentiamo i simpatici
amici animaletti delle
maestre!



Dal nido…a casa…proseguiamo
le nostre attività!

«Attraverso un’attività che
promuove, in un luogo raccolto,
la concentrazione, il carattere si
forma, e la creazione
dell’individuo si compie.»

(Maria Montessori)



Tra travasi e nuove
esperienze…

«I pensieri generano
emozioni, le emozioni
generano azioni e le azioni
generano risultati».



E mentre siamo a casa ci
divertiamo a svolgere le nostre
attività: disegniamo, travasiamo,
giochiamo con la schiuma, ci
emozioniamo tra luci ed ombre.

«La creatività è soprattutto la
capacità di porsi continuamente
delle domande» (Piero Angela)



Divertiamoci tutti insieme…
Cantiamo e mimiamo le nostre
canzoncine preferite!

Continuiamo i nostri magici racconti in
un modo del tutto nuovo.
“Leggere ci dà un posto dove andare
anche quando dobbiamo rimanere dove
siamo” (Mason Cooley)

Lontani ma sempre vicini
nel festeggiare i
compleanni dei nostri
bimbi!



«Io vorrei farti dormire, ma come i
personaggi delle favole, che dormono per
svegliarsi solo il giorno in cui saranno felici.
Ma succederà così anche a te. Un giorno tu ti
sveglierai e vedrai una bella giornata. Ci sarà
il sole e tutto sarà nuovo, cambiato, limpido.
Quello che prima ti sembrava impossibile
diventerà semplice, normale. Non ci credi? Io
sono sicuro. E presto. Anche domani…»

(Fedor Dostoevskij)

Andrà tutto bene!



FEEDBACK DEI GENITORI



Feedback di restituzione
Questi messaggi comunicativi tra i genitori e le educatrici
hanno contribuito a mantenere viva la continuità tra nido
e famiglia e soprattutto ad accogliere con gioia le risposte
dei piccini, e il loro entusiasmo.

Continueremo questo viaggio in compagnia delle famiglie,
incontrandole da casa, distanti si, ma sempre vicini.


