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Relazione a Distanza 

 
Come è noto, a seguito dell’emergenza dovuta alla situazione sanitaria da COVID-19, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con i DPCM del 4 marzo e dell’8 marzo 2020 ha disposto la sospensione di tutti i 
servizi educativi e scolastici dell’intero territorio nazionale. 
La sospensione delle attività didattiche in presenza per motivi di emergenza sanitaria, ha interrotto in modo 
improvviso ed imprevisto il normale andamento dell’anno educativo/scolastico, nell’immediatezza il Gruppo 
Educativo , tenuto conto delle misure restrittive messe in atto per l'emergenza COVID 19, misure che hanno 
prodotto uno stravolgimento della quotidianità delle  famiglie, si sono attivati per proporre alle bambine e ai 
bambini, iniziative ed interventi didattici utilizzando gli strumenti digitali a disposizione, rimodulando le attività 
didattiche in linea con il P.E., il P.E.I. in stretta collaborazione con le famiglie. 
 

Il gruppo Educativo ha creato un ponte dinamico nido – bambine e bambini, attraverso le famiglie,in 

particolare le  mamme sono diventate un collante e supporto di alcuni strumenti comunicativi utilizzati per 

raggiungere i piccoli alunni. Ed è così che ha preso forma da giorni una progettazione senza precedenti, 

utilizzando smartphone, PC, schede illustrative, cartoni animati, lavoretti da fare a casa con i genitori o fratelli 

e sorelle spiegati con tutorial illustrativi, con materiale presente in casa, poesie, canzoncine. 

 
- SEZIONE PICCOLI 
 
La chiusura delle scuole a causa dell'epidemia ha colto tutti di sorpresa e da un giorno all'altro la routine 

quotidiana di bambini,  famiglie ed educatrici è stata interrotta senza la possibilità di salutarci, organizzare, 

pensare alle possibili eventualità.  

Pertanto nessuna di noi era pronta a gestire questa nuova situazione, e con l'obbligo di rimanere a casa, 

sono emerse nuova difficoltà legate agli aspetti pratici. A noi tutti è venuta incontro la tecnologia , con la   

collaborazione della mamma membro del comitato di gestione che è quella che si è incaricata di fare da 

portavoce. Abbiamo creato un “gruppo wathsapp” tra genitori ed educatrici che nel corso dei giorni è servito 

per scambiarci saluti, foto, auguri in occasioni delle festività pasquali e informazioni di servizio. Ci è servito 

per capire come stanno vivendo questi giorni le famiglie e i piccoli, e quali problemi stanno affrontando nel 

quotidiano divisi tra il mestiere di genitore e quello che fanno normalmente per lavoro. Ci è servito per 

sentirci un po' più vicini e compresi e si alleviato il senso di solitudine e isolamento nella consapevolezza 

della condivisione del medesimo momento difficile. 

 

Ci siamo chieste se questo possa ritenersi utile ai fini di una “Relazione a distanza”, tenuto  conto anche 

dell'età dei bambini che sono molto piccoli. Ma riteniamo che coltivare e mantenere cordiali e amichevoli 

rapporti con i genitori non possa far altro che consolidare e rafforzare i rapporti  di fiducia e di vicinanza che 

devono sempre esistere tra educatrici e genitori. E che in qualche misura possano essere anche di aiuto, o 

quantomeno di sollievo, in questo periodo anomalo di isolamento sociale. 

 

Educatrici: Donatella Caporali – Stefania Santilli – Chiara Lagrande 
 
 



- SEZIONE MEDI 

  
 
L’emergenza per il Coronavirus ci ha travolti improvvisamente e ci ha costretti a modificare in modo 

repentino le nostre abitudini e tutta la nostra vita quotidiana creando disagio e preoccupazione. 

 
Questa situazione, con i relativi sentimenti di incertezza, hanno inevitabilmente investito anche i nostri 

bambini. 

 
Nella nostra sezione “medi” di asilo nido, i bambini con cui lavoriamo hanno un’età eterogenea che va dai 

14 ai 30 mesi. Le nostre proposte si sono diversificate in funzione del loro diverso sviluppo psico-fisico, 

cercando di soddisfare in modo appropriato le individuali esigenze. 

 
Abbiamo inizialmente effettuato nostri video di saluti allo scopo di accorciare le distanze e conservare con i 

bambini un dialogo di condivisione e vicinanza attraverso nuovi mezzi a cui non eravamo abituati, o quanto 

meno non avevamo utilizzato nelle nostre interazioni precedenti. 

 
Una volta stabilito il contatto con un nuovo metodo di comunicazione, ci è sembrato utile cercare di 

informare i bambini, con un linguaggio semplice, sul momento “diverso” che stavamo vivendo. 

 
Dopo aver eseguito delle ricerche abbiamo a tale scopo condiviso storie disegnate e filastrocche che 

raccontassero di questo “invadente Re” che ci ha costretti a stare a casa. 

 
Tra le proposte che ci sono sembrate interessanti c’è una storia disegnata e raccontata da una 

pedagogista. (Sara Caretta) 

 
 

 

 
 
 

 

C’è poi un’altra sequenza di immagini ( libro a cura di 

Antonella Musella) forse più comprensibile per i più grandi, 

ma comunque divertente suggerimento per i genitori che 

hanno potuto condividerne la lettura con i propri bimbi: 

 

pone in particolare l’accento sulle azioni efficaci da svolgere 

per contrastare questo prepotente Re. 

 
 
 
 



In ultimo una filastrocca in rima recitata con la nostra voce: 
 

Perchè stare a casa se fuori c’è il 

sole? Perché non si gioca che 

con le parole? Perché dagli amici 

devo stare lontano? Perche non 

possiamo tenerci per mano? E’ un 

virus bambini, dal nome pomposo 

Che ha la corona ed è un Re 

spaventoso Il Coronavirus è un 

Re prepotente 

Che gira le strade e fa male alla gente 

Ma noi siamo furbi ed ha un bel po’ da fare …e anche da 

cercare Se restiamo a casa non ci può trovare! 

 
Successivamente abbiamo poi lavorato su due fronti: 
 
 

 

● Ricordare momenti vissuti insieme al nido per rinsaldare il legame: sono stati 

realizzati, proposti e programmati: 

- video che raccoglievano immagini significative di vita al nido; 
 

- video di canzoncine che eravamo soliti cantare in momenti di routine; 
 

- video con immagini e narrazione di fiabe a loro note perché spesso raccontate da noi 

durante le giornate insieme. 

 
 

 
 

● Proposte nuove per stimolare creatività, curiosità e capacità di attenzione e 
concentrazione: 

- video di nuove letture con immagini; 
 

ad esempio, in concomitanza con le festività pasquali, 

la storia del coniglietto che porta le uova di Pasqua 

 
e tutorial per la realizzazione di quel coniglietto 

con pochi strumenti; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Infilature: 

 
sono tra le attività che vengono abitualmente 

proposte al nido. 

Per questo tipo di attività si possono utilizzare 

materiali di diverso tipo e dimensione: grandi bottoni, 

rocchetti, grosse perle di legno, e pasta colorata di 

diverso formato. 

Le infilature rientrano tra le attività di motricità fine, 

finalizzate allo sviluppo della coordinazione 

oculo-manuale e della concentrazione. 

 
Educatrici: Raspani Roberta, Bernardini Claudia,Vrenna Carmela e Savoi Mariagrazia 
 
SEZIONE GRANDI  
 
Noi Educatrici ci siamo immediatamente attivate, in accordo con i  genitori per mantenere i contatti con i 
bimbi mediante una relazione a distanza. 
Tramite una mamma si è instaurato un ponte di collegamento con il  gruppo genitori  e bambini utilizzando 
whatsapp. 
Abbiamo inviato diversi video con le canzoni che quotidianamente facevamo nella routine della frutta. 
Abbiamo inoltrato  anche suggerimenti di attività da poter fare a casa come la Scatola Azzurra,l'infilatura 
della pasta, per sviluppare la motricità fine e la coordinazione oculo manuale, la pittura che “lievita”, da fare 
con semplici ingredienti naturali(acqua farina sale e lievito), pitturare rotoli di  carta igienica, per costruire con 
le mamme un piccolo pulcino di pasqua, lettura di alcun videolibri presi da you tube. 
Abbiamo poi mandato alcuni video per salutare e inviare auguri. 
 

                                                       

                                                         

Con l'aiuto dei genitori e usando la pasta a loro 

disposizione i bambini potranno creare una “collana di 

pasta”. 

 

Occorrente: 

Pasta formato grande (rigatoni, penne, ditali .............. ) 

spago o nastro per pacchi. 

 

Per i più grandi si può procedere prima della 

creazione della collana a dipingere la pasta 

 

 

Educatrici:  
Silvia Allegretti 

Assunta Teresa Pacca  
Ludovica Stellato 

Valentina Latini 


