
#DISTANTIMAUNITI

ASILO NIDO - IL CESTINO DEI TESORI
Municipio VII

Aspettando che finisca…

LA DIDATTICA A DISTANZA AL NIDO AI 
TEMPI DEL COVID19



DISTANTI MA IN RELAZIONE

«Questa emergenza del corona-virus costituirà 
l’occasione di inviare ancora una volta alle famiglie, 
il messaggio che il nido e la scuola non sono solo il 
luogo della custodia, o dell’intrattenimento, ma lo 
spazio dove si costruiscono apprendimenti e relazioni, 
dove avvengono gli incontri con gli altri e con i 
saperi» 

Movimento di cooperazione educativa



Obiettivi: 

- «Esserci» è uno degli obiettivi di un educatore e mai come ora 
abbiamo bisogno di sentirci uniti anche se distanti.

- Mantenere una continuità educativa con il percorso iniziato al nido 
portandolo nelle case

- Sperimentare nuove forme di scambio tra famiglia e scuola

- Trovare proposte didattiche adatte all’età dei bambini ai loro bisogni e 
alle loro possibilità del momento.

DISTANTI MA IN RELAZIONE



DISTANTI MA IN RELAZIONE

Strumenti:

-Abbiamo utilizzato nuove forme di comunicazione tecnologiche che 
ci hanno tenuto in contatto con i nostri bambini e bambine

-Attraverso scambi telefonici di video e foto i bambini hanno potuto 
riascoltare le voci delle loro educatrici, le canzoncine che cantavamo al 
nido insieme a loro, rivedere e immergersi nuovamente nei loro libri 
preferiti.

-Tramite oggetti che i bambini hanno potuto trovare facilmente in casa 
abbiamo ricostruito le stesse  attività che svolgevano  al nido  e 
abbiamo continuato a lavorarci. 



  L’ ARCOBALENO DELLA SPERANZA
Questo momento così difficile ci 
ha trovato tutti impreparati, per 

questo abbiamo pensato di 
condividere un messaggio di 

speranza con i bimbi e le famiglie



È la domanda alla quale abbiamo cercato di rispondere quando abbiamo deciso di 
raccontare ciò che accadeva, ma dal loro punto di vista, immaginando come agli 
occhi di un bambino potesse apparire ostile e malvagio quel piccolo mostriciattolo 
che ci ha costretto a rintanarci tutti in casa.

PERCHÉ DISTANTI? 



Come al nido così anche da lontano la lettura 
rappresenta un modo per sentirci più uniti, quelle 
che abbiamo letto e cantato loro infatti sono storie 
che i bambini conoscono bene, che apprezzano e 
che attendono tutti i giorni con grande entusiasmo.

LETTURA E CANZONI 
A DISTANZA



         DALL’ARCOBALENO AI SUOI COLORI

Abbiamo realizzato dei libricini disegnando e colorando delle brevi e divertenti 
storielle per poi leggerne il racconto attraverso alcune riprese video da inviare via 
Whatsapp ai genitori dei bambini.
In questi giorni di lock-down siamo tutti circondati da messaggi di speranza, cartelli, 
arcobaleni, lenzuola colorate.
Anche noi abbiamo ritenuto fondamentale percorrere lo stesso sentiero ed abbiamo 
utilizzato i colori, questo mezzo di comunicazione universale in grado di trasmettere 
meraviglia e stupore e mantenere saldo il nostro rapporto a distanza con loro.

Lettura del testo i colori 
delle emozioni



            DALL’ARCOBALENO AI SUOI COLORI

Elefanti colorati con bottiglie

Prendendo spunto dalle letture abbiamo invitato poi i bambini a cimentarsi in 
alcune proposte facili da riprodurre a casa con l’aiuto dei loro genitori.
La proposta prevedeva l’utilizzo di alcuni materiali facilmente reperibili con lo 
scopo di coinvolgere il bambino nella divisione e nell’appaiamento dei diversi 
colori.
Tutto ciò ci ha permesso di condurre i bambini attraverso le loro emozioni che 
momenti particolari come questo possono amplificare. Abbiamo imparato a 
riconoscerle associandole di volta in volta ad una diversa figura, abbinando ognuna 
di esse ad un determinato colore.



Ruota dei colori

Sale colorato

          RELAZIONE EDUCATRICI - BAMBINI

Per continuare a 
mantenere un rapporto 
costante  con i bambini, 
noi educatrici abbiamo 

sviluppato nuove 
competenze digitali per 

inviare proposte 
accattivanti da 

riprodurre, coltivando 
così la nostra relazione. 



Ciao maestre, 

abbiamo visto il 

video, grazie! Faremo 

sicuramente la 

scatola per i nostri 

momenti di rabbia 

La paura è un sentimento normale, attraverso la lettura 
del libro <Che rabbia!> li abbiamo sollecitati a costruire 
la stessa scatola utilizzata dal protagonista del libro, 
invitandoli poi a sfogare tutta la loro, di rabbia, 
urlandoci dentro come eravamo soliti fare al nido dopo 
aver letto questa storia.

CHE RABBIA QUESTO VIRUS !
LEGGIAMO INSIEME

Riscontri dai bambini



Prendersi cura delle piante è motivo di  soddisfazione per i bambini, 
comprendono l’importanza di alimentare la vita di qualcuno che ha bisogno di 
loro. Questo sentimento sviluppa la responsabilizzazione e lo sviluppo emotivo.

Abbiamo ripreso il lavoro che avevamo iniziato al nido prima della sospensione 
delle attività, piantando di nuovo insieme ai nostri bambini alcuni legumi e 
condividendo poi le foto delle nostre piantine germogliate.

LA NATURA IN CASA

Buongiorno! Con Giulio 
abbiamo piantato 2 semi 
di mela ed ecco le 
piantine! Non avevamo le 
lenticchie e i fagioli



Le letture della «Storia 
del seme di fagiolo» e de 
«Il piccolo orto di Anna» 
hanno entusiasmato e 
motivato i bambini.

LA NATURA IN CASA



Preparare la pasta di sale è un lavoro divertente 
che piace molto ai bambini, favorisce al tempo 
stesso uno sviluppo della motricità fine e la 
coordinazione oculo-manuale.

E cosi, come al nido, anche a casa i bambini si 
sono cimentati nella preparazione della pasta di 
sale, ma anche di altri impasti, come quello della 
pizza,  condividendo questi momenti che hanno 
caratterizzato le giornate un po’ di tutti. 

LA MANIPOLAZIONE IN CUCINA



I bambini al nido passavano molto tempo a 
lavorare sugli incastri con grande serietà, 
non potevano mancare le ricostruzioni di 
queste attività da continuare a svolgere a 
casa. 

IL NIDO IN CASA



Abbiamo pensato anche ai più piccoli quando abbiamo 
proposto la realizzazione delle bustine sensoriali, ovviamente 
con la collaborazione dei loro genitori, come avremmo potuto 

fare altrimenti?

PER I PIÙ PICCOLI… 



Con gioia abbiamo condiviso momenti di festa scambiandoci 
gli auguri con foto e video, nell’ attesa di rivederci presto!

I MOMENTI DI FESTA!



#DISTANTIMAUNITI

Il nostro impegno è stato ripagato dai riscontri e dagli 
apprezzamenti  che spesso in questa situazione anomala 
abbiamo ricevuto dai bambini e dalle loro famiglie. Questi 
riscontri sono stati importanti perché hanno gratificato e 
motivato anche noi.

Al di la di tutte le attività e le proposte educative infatti  il 
nostro scopo è stato anche e soprattutto quello di non 
interrompere  quel legame  che a volte anche con fatica si era 
creato tra noi ed i bambini e che, per sopravvivere, poteva 
essere alimentato soltanto da una relazione costante tra di 
noi.



Il nostro appagamento nei riscontri dei genitori

#DISTANTIMAUNITI



«Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore e 
correre più veloci domani»


