
  

Aspettando che finisca...
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 Generale

Obiettivi

Specifico

Non sospendere i contatti 
e le relazioni con i 

bambini, le bambine e le 
loro famiglie

Attività per 
raggiungere ed 

ottenere l’obiettivo

Coinvolgere
 le famiglie  Con quali strumenti



  

Obiettivi Strumenti Tempi Metodo Risultati

Superare le 
distanze fisiche 

in questo periodo 
di pandemia.
Facilitare e 

supportare il 
ruolo dei genitori 
nei vari sistemi 

emotivi che 
senz’altro 

entreranno a far 
parte della 
quotidianità

Video, computer 
e la capacità di 
mettere in gioco 
strategie per far 
fronte a questo 

evento 
imprevisto

Con calma e 
lentezza poiché i 

nostri piccoli 
utenti sono dotati 
di un’intelligenza 

emotiva molto 
forte e non 

possiamo sapere 
quale vera realtà 

respirano 
all’interno di casa 

loro . Il nostro 
sarà un 

intervento senza 
invadere.

Partendo dalle 
attitudini dei 

nostri bambini e 
delle nostre 
bambine,si 

attinge al nostro 
bagaglio di 

esperienze , 
sensibilità ed 

emozioni .

 I genitori di 
questa 

generazione 
sono molto

 più consapevoli 
ed hanno

 accolto il nostro 
messaggio 

di 
#nonvilasciamo 
soli# come un 

privilegio



  

Educatrice Paola nel 
saluto iniziale   

Educatrice Alessandra nel 
saluto iniziale

   Arrivano messaggi 
dei genitori che i propri 

bambini e le loro 
bambine vogliono 

rivedere “le maestre “ 
di continuo...



  

   [ 8/4/2020 h 20:05] Diego l'ha voluta ballare tutta due volte,
 mi anche coinvolta è stato tanto contento

   E comincia così il nostro entrare nelle case delle famiglie
                                                                               … in punta di piedi 

… un saluto con la mano



  

   A.  vuole telefonare ad 
Alessandra e Paola

   Ecco Carletto che sale 
a cavallo…

volta la pagina
 e si vede un bel gallo …

  Volta la 
pagina... 
 …e non si vede 

più niente



  

  Voglio fare i 
biscotti come 
Nina  e la sua 

mamma...
                            



  

  I nostri momenti di cura ... 
                            

 ...guarda le trecce come me le facevi tu
                            

 …. vieni a casa mia a fare la merenda ?
                            



  

  Rappresentazione della storia “nonno Ragno e lo stagno” 
                            

 Anche quando si lava i denti ...con i nostri video
                            


