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Progetto sperimentale Didattica a distanza «Distanti ma uniti« 



La didattica a distanza è stato un capitolo nuovo e controverso. Ci ha travolto...come il Covid-19.
Ma le Educatrici hanno avuto la capacità e la sensibilità di adeguarsi a questa nuova condizione.
Insieme abbiamo sorriso e, a volte pianto, di fronte ad alcune sollecitazioni inviate dal Gruppo
sezione al Gruppo Genitori/bambini. Ci siamo emozionate nel vedere una risposta così forte e
coinvolgente. Le immagini di seguito descrivono una piccola parte di tutte le attività che sono
state inviate. Non riportano i sorrisi, le parole e le emozioni che sono passati su Internet, su
Wathsapp, su Zoom, su Meet. Io ringrazio le Educatrici che si sono "inventate" un altro modo di
fare educazione. E lo hanno fatto con forza e coraggio, trasmettendo e trovando nei bambini e
genitori la possibilità di un futuro dove tutti ci auguriamo che ANDRÀ TUTTO BENE!

Poses Vincenza Borgesano

PREMESSA



Asilo Nido L’Albero Azzurro



Sabbiera Luminosa

Prendiamo una scatola trasparente, 
mettiamoci dentro delle luci, e 

chiudiamola con l’apposito coperchio, 
appoggiateci sopra della farina di 
mais e ora siamo pronti a dar via 

alla nostra creatività

VIDEO TUTORIAL DELLE NOSTRE ATTIVITA’



Inventiamo tante attività
con materiali di recupero

Disegniamo con caffè, Mais e Farina



Lasciamo una traccia dipingendo con il caffè

Lavoriamo con le mani



Dipingiamo con…cannucce, imbuto , tappi di sughero, cotton fioc e la centrifuga per insalata  



Ritagliamo cartoncini colorati a forma di uovo e 
con del nastro e fiocchi la nostra ghirlanda è 

pronta per essere appesa….

Seminiamo la piantina insieme a papà



Dipingiamo per il nostro Papà



Mescoliamo bene la schiuma da barba
con i colori a tempera. 

Disegniamo un uovo sul cartone 
e splash….ecco fatto!

Uovo di Pasqua marmorizzato 



Continuiamo a cantare per sentirci sempre vicini



Nelle vecchia fattoria 

Guardate un po’ chi ci è venuto a trovare? 
Gli animali della fattoria…
e allora cantiamo insieme 



Leggiamo i nostri libri preferiti



Sempre in contatto…anche in videochiamata



Foto saluti inviati alle famiglie



Quest’anno il progetto condiviso tra tutte le sezioni
del nido l’Albero Azzurro era sulla «Fattoria
nell’Arte»… Il sopraggiungere di questo periodo di
quarantena ha interrotto la nostra programmazione
che però, anche se da remoto è continuata. Gino, il
fattore della Baby Fattoria dove avevamo
organizzato un’uscita con i bambini e i genitori, ha
continuato ad inviarci filmati da inoltrare ai bambini
che prontamente in tutte le sezioni abbiamo fatto,
accompagnandoli a semplici attività e canzoncine.
La nascita in fattoria di un puledrino ha
addirittura, negli ultimi giorni dato il via ad un
totonomi tra tutti i bambini del nido.

A…COME ARTE « LA FATTORIA» 
PROGETTO DIDATICO 2019 /2020 

Gli Animali della
baby fattoria

Piccolo Orto in Casa



Disegniamo insieme l'arcobaleno della speranza ... vedrete che Andrà tutto bene!!!

Asilo Nido L’Albero Azzurro 


