
La piccola 
impronta
Come il nido vive la didattica a distanza 



Come continuare ad essere di supporto 
alle famiglie in periodo di quarantena

• Invio di video con canzoni e storie
• Contatti diretti telefonici e social
• Invio di tutorial per materiali didattici



Come mantenere la professionalità
• Linguaggio semplice e 

accessibile
• Messaggi brevi e chiari
• Disponibilità al feedback

canzoncine Brevi storie

letture tutorial

Messaggi di 
gruppo consulenze



Canzoncine-1
Mettersi in 
gioco con una 
nuova didattica

La scoperta e l’utilizzo del 
linguaggio mediatico anche per 

le educatrici del nido



Trasmettere gioia

Le filastrocche cantate… Canzoncine conosciute… In un linguaggio 
familiare



Brevi storie- 2

La narrazione prende un aspetto diverso 
ma leggibile per il bambino

Le figure di riferimento si fanno 
presenti nella vita domestica del bimbo



I tutorial -3
semplici da fare a casa 

Nastri nei fori Sabbia cinetica casalinga La gallinella di pasqua



Le letture-4
Il racconto 
prende una 
nuova 
dimensione
Le educatrici 
cercano di 
mantenere lo stesso 
tono di voce e lo 
stesso stile narrativo 
per ricondurre la 
memoria del 
bambino al 
riconoscimento 
dell’educatrice.



Il rapporto con le 
famiglie
L’aiuto alla genitorialità in tempi di 
lockdown



Il sostegno a distanza, consulenze-6

Sostegno educativo
Alcuni genitori sentono la 
necessità di essere ascoltati e 
supportati nel loro ruolo 
educativo, senza il quotidiano 
confronto con l’educatrice di 
riferimento provano 
sentimenti di smarrimento e 
sconforto.

Disponibilità
Alcune educatrici della 
piccola impronta mettono a 
disposizione agli utenti, il 
loro contatto privato per i 
colloqui individuali. Per 
venire in supporto alle 
famiglie in questa 
straordinaria emergenza.



Per essere vicino alle famiglie anche 
nelle feste dell’anno, inviamo 
particolari biglietti di auguri a cui 
partecipa tutto il gruppo educativo

I messaggi delle educatrici-6
Insieme per inviare auguri



Riunioni 
Gli incontri del gruppo 
educativo assumono una forma 
mediatica tramite le 
piattaforme social.



I feedback dei 
genitori
Come hanno risposto le 
famiglie:

-chat di ringraziamento

-videomessaggi

-richiesta di consulenze



La piccola impronta
Nido del V municipio
Il gruppo educativo 2020
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