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Il nostro nido “I bambini dell’ albero azzurro” come comunità educante e 

socializzante ha voluto mantenere un contatto (seppur virtuale) con i  piccoli utenti e 
le loro famiglie.
Il tentativo è stato quello di proporre a distanza ciò che quotidianamente veniva 
svolto al nido, le nostre “routine”. Con l’aiuto della tecnologia e la complicità delle 
famiglie eccoci pronte a: leggere libri, inviare tutorial (pasta di sale, sabbia cinetica, 
sale colorato, scatola azzurra ecc.), cantare e ballare canzoncine, e tanto altro, per 
sentirci vicini anche se lontani ...
Le tre sezioni: piccoli, medi e grandi, hanno avuto un approccio  abbastanza simile ma 
adeguato alla diversa età dei bambini.
Ogni sezione ha cercato di mantenere una continuità educativa, adeguando da 
remoto ciò che era stato programmato da progetto educativo,  attenendosi 
comunque alle linee guida di un progetto condiviso.



  

Questo era l’ anno dei “grandi”, l’ ultimo insieme.
I bambini che sono arrivati al nido a 4 mesi,  ora hanno 3 anni circa, e sono “cresciuti” con noi.
Ci siamo emozionate ai primi passi, alle prime parole, li abbiamo aiutati a diventare autonomi, fino ad esempio a 
arrivare ad apparecchiare, a sporzionare il cibo nei piatti, a versare l’acqua da soli e a passare la brocca al 
compagno. Hanno imparato a condividere e a crescere in una comunità, a riconoscere le proprie emozioni e a 
empatizzare con quelle degli altri.
Noi abbiamo riso con loro e asciugato le loro lacrime, abbiamo sostenuto i genitori nei primi giorni di 
ambientamento e condiviso la responsabilità educativa con le famiglie.
Sono i “NOSTRI” bambini …

Inoltre avevamo organizzato le nostre prime uscite educative:
. spazio lettura (20 marzo e una seconda data da decidere)
. la casa delle farfalle (da decidere tra 2 date)
. continuità nido scuola dell’ infanzia (attendiamo la conferma delle graduatorie delle        varie scuole dell’ infanzia, 
con cui abbiamo già preso contatti, per confermare 
    modalità e date.
. laboratorio di primavera
. laboratorio di fine anno
. psicomotricità (10 incontri con inizio 9/3) come attività extrascolastica



  

Aspettando che finisca…

C’è un gran fermento ora, dobbiamo mettere  in campo tutte 
le nostre forze; educatrici, famiglie, Poses, municipio, ma 
soprattutto loro: i bambini.
Ci siamo... è quasi tutto pronto quando il 4 marzo  arriva la 
notizia che per emergenza COVID19 tutte le scuole di ogni 
ordine e grado su territorio nazionale, dal giorno seguente 
resteranno chiuse fino al 15 marzo. 
Pensiamo “ sono 11 giorni”, non sapendo ancora della gravità 
della situazione !
La prima settimana abbiamo contattato le famiglie  solo per 
telefono, con il supporto di una rappresentante di sezione, 
per informarci della loro salute e far sentire la nostra 
“vicinanza”.



  

Dopo poco abbiamo capito che la 
situazione non si sarebbe risolta in poco 
tempo e che ci sarebbe stato bisogno di 
un grande impegno da parte di tutti i 
“grandi” ma soprattutto dei bambini!
Ci siamo organizzate : ci siamo  
documentate , abbiamo  chiesto e dato 
informazioni tramite i social media. 
Abbiamo ricevuto dei libri tramite mail 
(i nostri sono tutti a scuola) e disegnato 
anche dei libri...



  

Leggiamo insieme …
Il primo libro per spiegare ai bambini la 
situazione attuale si basa su un racconto 
scritto dalla dott.ssa Caretta     
“Il puntino che si credeva un re”.
 Abbiamo nviato una video – lettura, 
ricevendo feedback positivi. 
Recuperiamo dei libri, quelli che 
leggiamo abitualmente insieme ai bimbi 
al nido e  mandiamo video - letture a 
giorni alterni.
Sempre attraverso la rappresentante di 
sezione riceviamo dei video dei “nostri” 
bambini che ascoltano con attenzione.



  

Per cercare di mantenere una certa routine 
con le nostre attività giornaliere, mandiamo 
delle videoregistrazioni e attraverso 
l’applicazione ZOOM ci video - connettiamo 
con i bambini.
L’ emozione fa venire un nodo in gola, ma 
pensiamo:                        

…Andrà tutto bene 

Organizziamo delle attività da fare in 
videoconferenza con i bambini:
manipolazione, scatola azzurra, taglio e 
incollo, pittura in tutte le sue forme,
 sale colorato, sabbia cinetica, travasi ecc. 



  

A seguito degli avvenimenti inaspettati relativi alla pandemia, ci siamo trovate a dover 
affrontare una situazione nuova e inizialmente quasi inverosimile. Dopo esserci informate e 
confrontate, il gruppo di sezione, ha ritenuto di mettere in pratica le proprie competenze 
professionali (con qualche incertezza sul come è meglio fare per non escludere nessuno dal 
cambiamento),  modificando la programmazione e quindi adattandola alla nuova e incerta 
situazione. Gli strumenti multimediali hanno preso  il posto del “contatto fisico”, della 
comunicazione non solo verbale e visiva ma anche gestuale.  Non neghiamo che la 
mancanza di informazione sull’utilizzo dei supporti multimediali  e la mancanza stessa di 
alcuni strumenti, sono stati alcuni degli ostacoli che abbiamo dovuto affrontare 
inizialmente. Nonostante tutto i genitori , i loro piccoli e il gruppo Educativo hanno 
rimandato un  feedback sorprendentemente positivo.
Le comunicazioni (programmate dal gruppo di sezione) avvenute fin’ora e che 
continueranno ad avvenire, a seconda di quelle che saranno le  disposizioni istituzionali, 
attraverso i telefoni cellulari, i piccoli video, le video - chiamate con la rappresentante di 
sezione, ci hanno permesso e ci permettono di confrontarci e stabilire, insieme a tutti i 
genitori, piccole strategie per rendere il nostro e il loro fare sempre più solido, rafforzando  
in qualche modo le relazioni create fino al 4 Marzo 2020.
Settimanalmente abbiamo inviato video di saluti ai bimbi ... 



  

Settimanalmente abbiamo inviato 
video di saluti ai bimbi .
Abbiamo cantato loro le 
canzoncine che prendevano parte 
quotidianamente alle attività di 
routine supportate da oggetti e 
disegni …       

Abbiamo raccontato storie a loro 
più familiari e emozionanti ...



  

Abbiamo creato video con attività 
svolte precedentemente al nido e 
che hanno lasciato un ricordo 
odoroso…                             

Inviato messaggi positivi per   
coinvolgere il gruppo nel nostro 

“Andrà tutto bene”…               

Dopo le prime incertezze le 
risposte al nostro “programma 
multimediale “non si sono fatte 
attendere.
Ecco arrivare   video   mentre ci 
inviano   tanti saluti e baci …          

E mentre creano 
capolavori con colla 
e colori…               



  

Li abbiamo osservati mentre svolgono attività che fino a poco tempo fa venivano proposte in un ambiente 
dolcemente confusionario, ma allo stesso tempo coinvolgente e entusiasmante, ricco   di tante piccole 
emozioni, urla, risate, pianti, salti, balli, ecc. Un ambiente  considerato fino a pochi giorni fa,  l’ambiente a loro 
più caro dopo quello familiare.
Gli appositi spazi opportunamente pensati per stimolare e sostenere gli individuali percorsi di crescita, ormai 
erano diventati parte integrante del loro vivere il nido in totale autonomia.
I piccoli erano quasi “diventati grandi”… 
Iniziavano a rispettare   i turni per andare in bagno a lavare  le manine prima del pranzo, a anticipare gli eventi e 
le canzoncine da  cantare.  A tavola erano in pochi a voler essere aiutati, ma alle eventuali richieste di aiuto da 
parte di piccoli, tutti aiutavano tutti… Il loro chiederci   di voler andare a pitturare, leggere, disegnare, incollare, 
impastare o “semplicemente correre in giardino” tutti insieme, era ormai diventata una routine.
I diversi Laboratori programmati e progettati nel corso dell’anno Educativo Scolastico come la Festa della 
Primavera (19 Marzo), dove i genitori dovevano essere coinvolti in piantumazione di alberi da frutto e non nei 
giardini del nido, la Festa di Fine anno (intorno al 14 maggio) con mostra fotografica, la gita di fine anno  che 
avrebbe dovuto vedere coinvolti i genitori della sezione in un percorso con autobus fino ad un luogo ancora da 
decidere, hanno lasciato il posto a una programmazione più sterile dal punto di vista naturalista e ambientalista 
e quindi lontana dai nostri obiettivi prefissati  alla data del 4 Marzo 2020.                             



  

La ultime disposizioni istituzionali e la nostra professionalità ci sostengono nel proseguire il percorso intrapreso 
dal 5 Marzo 2020. Invieremo quindi periodicamente i nostri video alla rappresentante di sezione (a volte anche 
scelti dai genitori stessi), con letture, video di attività, canzoncine, o attività da fare insieme. Continueremo a 
fare telefonate per avere aggiornamenti sul benessere dei piccoli e delle loro famiglie o dare risposte o 
chiarimenti su quesiti istituzionali, a inviare foto e link dove poter attingere per avere informazioni su argomenti 
che possono interessare ai genitori e i loro piccoli.
Speriamo vivamente che l’ emergenza che ci ha spinto a mettere in primo piano telecamere, telefoni cellulari, 
piattaforme di qualunque genere,dove connettersi per poter interagire con i genitori e i loro piccoli , torni al più 
presto  a collocarsi negli ambienti più consoni ai sistemi informatici e non in ambienti e luoghi dove  la relazione 
e la crescita personale è creata e sostenuta dal guardarsi negli occhi e dal calore umano che solo gli uomini 
possono donare.



  

La sezione dei piccoli è composta da 15 bambini, divisi in tre sottogruppi riconoscibili, nelle routine, con i colori 
primari; dal loro primo ingresso al nido il nostro obiettivo è stato quello di svolgere un buon “inserimento”. 
L’ambientamento dei bambini è un momento molto importante e rappresenta una progressiva scoperta di una 
realtà che si arricchisce e che può essere compresa e vissuta attraverso il contributo e la partecipazione dei 
genitori. Ogni bambino ha caratteristiche proprie che vanno valorizzate e sviluppate invogliandolo a trovare in 
autonomia nuovi stimoli di crescita. Nei mesi di gennaio e febbraio i bambini avevano raggiunto un buon 
equilibrio; le prime relazioni sociali, l’autonomia del pranzo e un sonno tranquillo. Il pranzo costituisce uno degli 
aspetti più significativi della vita al nido perché sostiene per prima cosa la conquista dell’autonomia, 
accompagna lo sviluppo linguistico e contribuisce alla socializzazione a piccoli passi. Per quanto riguarda il sonno 
ogni bambino aveva a disposizione il suo lettino per facilitarne il riconoscimento. Un buon riposo è indicatore 
positivo dell’efficacia del nostro agire educativo e dell’effettivo benessere del bambino. 
Quando questi tre importanti indicatori si stavano consolidando è arrivata la chiusura delle strutture a causa del 
Coronavirus. I primi giorni sono stati molto caotici, ma una volta presa consapevolezza della situazione, abbiamo 
messo in atto le nostre attività a distanza. Considerata la fascia di età dei bambini il lavoro è stato concentrato 
sull’invio di video con canzoncine animate, lettura di libri compresi quelli musicali.  Non avendo a disposizione 
tutti gli strumenti necessari essi sono  stati ricreati con il materiale che le educatrici avevano nelle proprie case.  
L’intero lavoro è stato accompagnato anche da messaggi di supporto emotivo ai genitori.       



  

Lettura del libro “No, no e poi no! ” 

Ricostruzione del libro musicale 
“Dove è il pollice” 

Lettura del libro “ Il ciuccio di Nina” Riproduzione della canzone del 
“Grillo Jò”


