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Sensibil…mente in contatto per 
mantenere i contatti con 

menti…sensibili



Proposta di connessione educativa a distanza
Dopo un primo momento di
comprensibile smarrimento, per ognuno di noi,
in una situazione spiazzante, in cui le più semplici ed
elementari azioni quotidiane ci vengono impedite per un

tempo indefinito, abbiamo deciso, come gruppo di

lavoro, di trasformare il nostro agire in un " ponte"
che ci permettesse di oltrepassare la "quarantena«,

trasformandola in un momento in cui sfruttare il tempo
a disposizione in maniera creativa e produttiva, a
sostegno di bambini e famiglie per continuare ad essere
comunità educante, attivando una serie di opportunità di
gioco e di apprendimento, rendendo il nostro contributo lo

scenario autenticamente educativo, nonché
amorevole. I bambini in questa fase hanno bisogno di
comprendere che i genitori non restano sulla soglia del nido
ma né diventano pienamente partecipi e protagonisti.



Video attività di manipolazione

https://www.facebook.com/107091517
537478/videos/870194736828520/

Link di facebook:

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/870194736828520/


Video 
proposta 
attività  

di pittura

Link di facebook:

https://www.facebook.com/107091517
537478/videos/224945775595090/

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/224945775595090/


In questo periodo 
abbiamo mantenuto 

l’iniziativa del 
«prestalibro» che 

sosteniamo da anni. 
Esso consiste nel 

portare a casa i testi, 
della biblioteca del 

nido, per leggerli con 
le famiglie durante il 

fine settimana. 
Attualmente le 

educatrici il venerdì 
propongono delle 
narrazioni sia per 
bimbi medi che 

grandi in versione 
«letto da noi» 

attraverso un video.

Il prestalibro…a distanza



Articoli tratti dal 
magazine mensile 

UPPA su argomenti 
di supporto, come 
guide e risorse alla 

genitorialità

Letture dedicate a mamme e papà……..

Letture per i bambini 
con testi dedicati alla 
figura del genitore al 
suo ruolo ed alle sue 

prerogative



Via, via che la nuova 
modalità di interazione 
con i nostri " ragazzi e 

ragazze " prendeva 
forma, in primo piano 

nel nostro intento 
educativo e relazionale 
c'è la nostra " ragazza 

delicata" che 
improvvisamente, oltre 
all'interruzione della 

quotidianità al nido ha 
interrotto anche le 

terapie 
extrascolastiche, ed il 

nostro sostegno 
individuale ha preso il 

via...promuovendo 
attività dedicate e 

videochiamate con le 
educatrici della sezione.

Federica*…sei stata per noi ...

*[ndr] nome di fantasia



…una speciale opportunità



Cantando e leggendo insieme abbiamo…



…mantenuto anche se a distanza…



…la quotidianità interrotta.



Recuperiamo…e giochiamo per bimbi medi…

Proposte e 
spunti di 
gioco per i 
genitori i 
quali 
possono…
Link di facebook:

https://www.facebook.com/107091517
537478/photos/a.116081079971855
/125220739057889/?type=3&theater

https://www.facebook.com/107091517537478/photos/a.116081079971855/125220739057889/?type=3&theater


… e per bimbi grandi…..

…attingervi 
per passare 
il tempo, 
creare e 
riflettere.

Link di facebook:

https://www.facebook.com/107091517
537478/videos/567528943858989/

https://www.facebook.com/107091517537478/videos/567528943858989/


..mettiamoci all’opera…

Con cadenza settimanale, lo scambio con le famiglie prevede 
l'ausilio di video, con proposte di gioco ed apprendimento, di 
articoli e letture di supporto per i genitori, così da alternare 
contenuti teorici a momenti pratici,… 



…allora ci provo anch’io.

attraverso proposte di attività per i bambini che favoriscano
l'utilizzo di materiali di recupero e naturali, per esplorarli e
sperimentarli come preziosa risposta creativa, così come
privilegiati regolarmente al nido con la nostra guida.



La nostra corrispondenza digitale con i genitori



Come gruppo di lavoro, ci siamo spesso confrontate sui
limiti di una didattica a distanza per i bambini, soprattutto di

questa fascia di età; siamo certe che, nonostante questo
momento di mutamento delle abitudini, fossero necessarie delle

modifiche organizzative e di disponibilità, mettendo
in discussione il nostro lavoro.

Ci teniamo a sottolineare che la cosa più importante per un
bambino siano gli occhi ed il cuore che li guardano, li
accompagnano mentre crescono, e questa è una risorsa che come

caratteristica peculiare della nostra
professionalità, può essere offerta esclusivamente nello

"stare con" che favorisce la crescita degli individui
di tutte le età.



Il gruppo di lavoro

Elisabetta Cerrino
Alessandra Ferrari
Lucilla Gimelli
Francesca Fuzio
Bernadette Marchesan
Alessandra Martini
Patrizia Monticelli
Loredana Pizzi
Miriam Stanco
Ilaria Stazi
Lorella Valentini

Attraverso la pagina Facebook «I
sentieri dell’infanzia», che comprende
l’ambito coordinato dal nostro
funzionario educativo, abbiamo
realizzato e pubblicato contributi video
e fotografici, aperti ad una fruizione
più allargata, alternandoli alle
proposte dedicate esclusivamente alle
rispettive sezioni del nido.

Il Funzionario Educativo
Paola Bartoloni


