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 A seguito dell’emergenza Sanitaria da COVID 19 e dal DPCM del 4 Marzo 

2020, vi è stata in Italia la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado 

e quindi la sospensione dell’attività didattica.

 Dopo un primo periodo di smarrimento ci siamo confrontate e attivate 

per non interrompere le azioni educative mantenendo un legame seppur 

virtuale con le famiglie attraverso la Didattica a Distanza (DAD), 

cercando di riprodurre alcune « routine » del nido.

 Abbiamo così pensato di sostenere i genitori, senza essere troppo 

invadenti ma con molta delicatezza, e far sentire ai piccoli la nostra 

vicinanza realizzando video con lettura di libri, canzoni e attività varie da 

fare a casa.



ANDRA’  TUTTO BENE



La lettura

La lettura e l’ascolto di storie 

narrate è uno strumento 

importante per lo sviluppo 

linguistico, emotivo e 

cognitivo del bambino. Fa 

parte delle nostre routine al 

nido e quindi abbiamo 

pensato di continuare a farlo 

anche  se a distanza.

5 fate e un gatto nero

Il bruco verde

Il pesciolino arcobaleno



La manipolazione

La manipolazione è una delle 

esperienze che proponiamo al 

nido, questa oltre a stimolare la 

motricità fine, la coordinazione 

oculo-manuale, ha un 

importante effetto in termini di 

piacevolezza e rilassatezza. I vari 

impasti con consistenze diverse 

danno al bambino sensazioni 

tattili che sostengono la 

concentrazione e offrono 

esperienze potenzialmente 

calmanti. Abbiamo suggerito 

alcune attività di manipolazione 

da fare a casa con mamma , 

papà e fratelli, in questo periodo 

così particolare.



Le canzoncine
Il pesciolino rosso

La baleniera

La scimmietta Il falegname

Le canzoncine mimate, che 

attraverso il movimento delle 

mani figurano una storia, 

hanno un enorme valore 

educativo. La stimolazione 

musicale favorisce 

l’apprendimento delle 

capacità innate e permette 

l’instaurarsi di un forte legame 

con l’educatrice. In questo 

modo la musica diventa 

mediatore di relazione tra 

adulto-bambino e tra 

bambino-bambino.



La nostra cuoca e le nostre collaboratrici
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La risposta delle famiglie

«Accogliere un bambino al nido significa accogliere un’intera famiglia» 

un aspetto fondamentale che è evidenziato anche nel nostro progetto 
educativo. Il legame nido-famiglia si costruisce poco a poco si tesse una trama i 
cui fili legano persone, attimi, piccole conquiste, emozioni e sentimenti. Un lavoro 

delicato e sottile tra educatori, bambini e genitori per un cammino di 

condivisione.

Questi legami li abbiamo voluti mantenere anche e soprattutto in questo periodo 

di difficoltà.

Le famiglie ci hanno risposto con video, foto e messaggi che ci hanno commosso 
e riempito il cuore.



Cantiamo e balliamo



I nostri arcobaleno



Con la colla e con i pennelli



I feedback dei nostri genitori



Conclusioni

Questo progetto che include 
una « didattica di legame» 
pensato per mantenere la 
relazione educativa tra la 
famiglia e il nido, è ancora in 
svolgimento e quindi in 
continua evoluzione. Infatti 
come gruppo educativo ci 
riuniamo regolarmente, 
utilizzando gli strumenti 
multimediali che abbiamo a 
disposizione.

E’ la nostra risposta a continuare 
con impegno e passione il 
nostro lavoro in un momento di 
cosi grande difficoltà.

Ci auguriamo di poter tornare 
presto tutti insieme a scuola. Barbara   Elisabetta   Enrica

Francesca        Simonetta


