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Il gruppo educativo del nido “Abracadabra" ha cercato di intervenire e di rispondere 

all’emergenza in cui ci siamo trovati mantenendo i rapporti di vicinanza con le famiglie 

e il gruppo dei bambini, raggiungendoli ognuno con i propri mezzi di comunicazione: 

messaggi whatsapp, video individuali o realizzati su piattaforme zoom. 

Sono state proposte attività che rappresentano la nostra quotidianità al nido per dare 

continuità all’esperienza e per portare nelle case l’azione educativa attraverso 

proposte adatte all’età dei bambini e ai loro bisogni. 

 Ci siamo reinventate come educatrici consapevoli delle difficoltà nel portare avanti 

una didattica a distanza con bambini molto piccoli e per affrontarle abbiamo coinvolto 

i genitori chiedendo il loro sostegno e collaborazione.  

Le famiglie in tutto questo percorso sono state per noi mediatrici del nostro fare 

educativo, con loro abbiamo condiviso pensieri, emozioni ed esperienze che ci hanno 

aiutato a sentirci vicini e sostenerci in questo periodo di isolamento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“ Se una societa’ vuole veramente proteggere i bambini 

deve cominciare con l’occuparsi prima dei suoi genitori. “ 

 (Bowlby)  

 

Questo particolare periodo è stato per noi un momento di vicinanza e  di supporto 

alle famiglie. 

Creando un gruppo whatsapp con i genitori della sezione piccoli abbiamo cercato di 

formare una rete di supporto dando così forma ad uno scambio di idee, consigli ed 

affetto.  

Confidando che le famiglie ed i bambini usino come risorsa cio’ che stiamo cercando 

di insegnare loro in questo particolare momento, abbiamo realizzato video, letture e 

lavori. 

Inoltre abbiamo cercato di riproporre l’ambiente che i bambini trovavano all’asilo 

nido “ricreando ed evocando memorie e familiarità”. 

Abbiamo quindi utilizzato le tute colorate che eravamo solite indossare all’asilo nido 

ed all’inizio di ogni video abbiamo cantato la canzone con cui ogni giorno davamo 

inizio alle nostre routines a scuola.  

Questo è molto importante per un bambino piccolo perché dà sicurezza e per questo 

abbiamo cercato di ricreare tale valore. 

Per essere ancor più di supporto e sostegno, di tanto in tanto,  ci siamo  sentite 

telefonicamemte con le famiglie venendo così a conoscenza dei progressi individuali 

raggiunti da ogni nostro piccolo.  

Le parole entusiaste delle famiglie sono il feedback più importante per noi!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’IMMAGINE DI UNA NOSTRA PICCOLA CHE GIOCA CON LA CUCINETTA. 

 

 

ALCUNI COMMENTI DALLA CHAT CON I GENITORI CHE 

EVIDENZIANO L’ENTUSIASMO E LA PARTECIPAZIONE ALLE NOSTRE PROPOSTE. 



 

 

 

                           

 

 

  

In queste due foto attività con la sabbia e attività di infilatura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ IL PICCOLO BRUCO MAI SAZIO “ 

 

 

La sezione dei medi ha cercato di strutturare attività di gioco molto semplici 

impostando un lavoro di didattica a distanza su un qualcosa in cui i bambini si 

sarebbero potuti ritrovare e riconoscere. 

Abbiamo quindi scelto un libro che loro conoscono bene, poiché letto tutti i giorni 

dietro loro richiesta al nido:  

IL PICCOLO BRUCO MAI SAZIO.  

 

 

Questa storia rappresenta il cambiamento, la trasformazione, la primavera che sta 

arrivando, il passaggio dal bruco alla farfalla che rappresenta anche un passaggio di 

crescita.   

 



 

Questo libro ci ha accompagnato durante il periodo dell'emergenza.  

Lo abbiamo letto,  poi  rappresentato in tutte le sue fasi  con  vari disegni.  

 

   

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo poi costruito il bruco con la pasta di 

sale colorata proponendo sia un’attività 

manipolativa sia un’attività pittorica per 

conoscere e  memorizzare i colori. 

 
 

Abbiamo anche mostrato ai bambini un 

bozzolo vero trovato tra le foglie di una 

pianta, spiegando loro che dovevamo 

proteggerlo, non toccarlo, aspettare la sua 

schiusa perché dentro dormiva il nostro 

bruco.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come ultima proposta abbiamo dato 

indicazioni per realizzare una scatola che 

racchiudesse tutto quello realizzato 

insieme. 

 

Poi lavorando anche a scuola con il riciclo, 

con l'uso di materiale povero abbiamo 

coinvolto i genitori invitandoli a costruire 

la nostra farfalla con un semplice 

fazzoletto di carta e una molletta. 

 

 

 

 



 



 

“ GIOCHIAMO CON I COLORI “ 

 

 

 

 

 

 

Lettura del libro “i colori delle emozioni”, attraverso 

un video e la voce dell’educatrice. 

Cosa ha combinato il mostro dei colori? Ha mescolato 

le emozioni e ora bisogna rimetterle in ordine. 

 

 

 

Riuscirà a sistemare l’allegria (giallo), la tristezza 

(blu), la rabbia (rosso), la paura (nero), la calma 

(verde), ognuna con il proprio colore? 

Abbiamo suggerito ai genitori di creare insieme ai 

bambini dei barattoli dei vari colori delle emozioni 

citati nel libro. Disponendo costruzioni colorate o 

altri oggetti in ordine sparso, si può guidare il 

bambino attraverso la storia ad aiutare il mostro a 

rimettere i colori, quindi le emozioni, in ordine al 

posto giusto. 

 

Sulla tematica dei colori sono state proposte altre video-letture con le voci delle educatrici. 

  



 

IMPARIAMO AD ASSOCIARE I COLORI 

 

 

 

PITTURA CON I RAMETTI 

 

Si propone un gioco semplice di appaiamento dei 

colori, da realizzare con delle mollette e della carta 

colorata. 

Ai bambini viene richiesto di appaiare i colori 

pinzando sul cartoncino colorato la molletta del 

colore corrispondente. 

Tale gioco aiuta a sviluppare il senso visivo e la 

capacità di riconoscere i colori. 

 

    

Appaiamento dei colori e loro nomenclatura 

Invitiamo i genitori a raccogliere insieme ai bambini, durante una passeggiata al parco, dei rametti 

che si trasformeranno in pennelli speciali. Successivamente potranno utilizzarli per dipingere e 

realizzare disegni. La pittura permette al bambino di esprimersi e di comunicare i suoi stati d’animo. 

   



“ I TRAVASI “ 

 

 

“ Quando il bambino si concentra, la sua mente si sviluppa e la sua personalità si costruisce ” 

(M. Montessori) 

Un’attività che i bambini amano molto al nido e possono ripetere in casa è il gioco dei travasi. 

Il passare ripetutamente dei materiali da un contenitore all’altro li appassiona ed è un’attività 

che regala loro la possibilità di imparare, agire e concentrarsi. 

Si possono utilizzare vari materiali: pasta di vari formati, riso, legumi… 

Come base è indicato un vassoio o contenitore con i bordi alti e per travasare ciotoline, cucchiai, 

bicchieri, vasetti, imbuti, bottigliette… 

 

     

I travasi permettono al bambino di imparare abilità come lo sviluppo della concentrazione, 

l’affinamento dei movimenti oculo-manuali, la ripetizione accurata di ogni gesto, in maniera 

naturale. 

        



“ SEMINIAMO I LEGUMI “ 

 

 

 

SPERIMENTIAMO CON MAMMA E PAPA’ LA 

TECNICA DELLA SEMINA. 

 

OCCORRENTE: 

 LEGUMI SECCHI 

 OVATTA 

 VASETTO 

 ACQUA 

 

 

 

 

Prendiamoci cura della piantina aspettando 

che germogli… 

 

 

 

La finalità è quella di dare ai bambini la possibilità di 

fare un’esperienza all’insegna della lentezza, a 

contatto della natura che ha bisogno del rispetto dei 

tempi. Con il “prendersi cura di…”si impara ad 

aspettare che qualcosa affiori dalla terra e inizi a  

crescere, ad imparare e osservare i piccoli 

mutamenti quotidiani della natura. 

 



“ ATTIVITA’ DI MANIPOLAZIONE 

CON CIO’ CHE ABBIAMO IN CASA “ 

 

 

“ Quando il bambino è immerso nell’esperienza, coinvolge tutti i sensi e tutto il corpo. ” 

(M. Montessori) 

 

 

Le attività di collage aiutano il bambino a sviluppare la manualità, la percezione sensoriale di 

diversi materiali e favoriscono la concentrazione. 

 

 

 

PASTA DI SALE 

Ingredienti 

 FARINA 

 SALE 

 ACQUA 

  

 

COLLAGE CON MATERIALI DI 

RECUPERO CASALINGHI 

Occorrente 

 COLLA 

 CARTONCINO 

 OVATTA, CARTA ALLUMINIO, 

FOGLI COLORATI, FILI, NASTRI, 

LANA, PEZZI DI STOFFA, … 

  



“ ATTIVITA’ DI VITA PRATICA QUOTIDIANA “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In continuità con il lavoro svolto quest’anno sullo sviluppo dell’autonomia, 

suggeriamo ai genitori di proseguire tale percorso anche a casa, 

coinvolgendo i bambini in attività quotidiane di vita pratica: spremere 

un’arancia, sgranare i piselli, tagliare una banana, curare una piantina, … 

Queste azioni semplici hanno un profondo valore educativo: offrono al 

bambino la possibilità di fare azioni concrete con strumenti e oggetti veri, 

facendolo sentire capace di “fare da solo”. 

   

Riscopriamo con i bambini il valore delle piccole cose 



 

“ LA SABBIA CINETICA “ 

 

 

 

 

 

 

 

La sabbia, costituita da tanti minutissimi grani che le 

conferiscono una spiccata plasticità e morbidezza, 

suscita sensazioni tattili che variano moltissimo a 

seconda che sia asciutta o bagnata, e in base alla 

quantità. Essa può essere liquida come l'acqua, 

modellabile come la terra, e contiene in sé il 

significato degli elementi naturali.  

Giocare con la sabbia permette al bambino di usare 

l'immaginazione, fornendo allo stesso tempo una 

esperienza sensoriale potenzialmente calmante, ed 

è un ottimo metodo per incentivare lo sviluppo 

delle abilità fisiche, cognitive e sociali. 

 

 

 

 

 

INGREDIENTI SABBIA CINETICA: 

 300 G DI SEMOLINO 

 300 G DI AMIDO DI MAIS 

 100 ML DI OLIO DI SEMI 

 COLORANTE ALIMENTARE 

 

 

 



 

“ LA SCATOLA AZZURRA “ 

 

 

 

 

  

 

PROPONIAMO AI GENITORI DI CREARE INSIEME AI 

BAMBINI UNA SCATOLA AZZURRA PER CONTENERE 

LA SABBIA CINETICA. 

 

OCCORRENTE: 

 UNA SCATOLA DI CARTONE 

 MATERIALI NATURALI 

(sassi, rametti, corteccia, conchiglie) 

PER LA TEMPERA BLU: 

 140 G DI AMIDO DI MAIS 

 140 G DI FARINA 

 80 G DI ZUCCHERO 

 2 CUCCHIAINI DI SALE 

 600 ML DI ACQUA 

 COLORANTE ALIMENTARE BLU 

  

La scatola azzurra è un gioco educativo pensato per 

i bambini il cui obiettivo è quello di far vivere 

l'esperienza di sentirsi a contatto con gli elementi 

naturali.  

Essa è costituita da una sabbiera completamente 

colorata di azzurro, che ricorda il mare, e quando 

viene inserita la sabbia infonde serenità in chi la 

utilizza.  

La scatola azzurra ha un potere terapeutico e 

attraverso essa i bambini possono sviluppare 

creatività, emotività e linguaggio; oltre ad affinare 

la manipolazione e la sensibilità tattile. 

 

 



Progetto di continuità Nido-Scuole dell'infanzia 

“ Un libro per Amico “ 

Cari genitori,  

l'anno educativo 2019-2020 non ci ha permesso di 

portare a compimento la continuità con la scuola 

dell'infanzia.  

Non c'è stata neanche la possibilità di salutare ed 

accompagnare, anche se con fare simbolico i bambini 

che quest'anno lasceranno il nido.  

A seguito di queste riflessioni noi educatrici abbiamo 

pensato di regalare un libro ai vostri bambini da poter 

leggere nella nuova scuola e che fa parte del vissuto 

del nido.  

Tutti i giorni infatti veniva dedicato uno spazio al 

momento della lettura.  

Il libro da noi scelto sarà lo stesso che durante questa 

emergenza è stato per i vostri bambini il più 

significativo.  

Attraverso la didattica a distanza ci abbiamo giocato 

insieme e gli abbiamo dato forme diverse: dalla 

manipolazione alla pittura per finire con il riciclo.  

Questo amico libro accompagnerà i vostri bambini 

che avranno il piacere di condividerlo con i nuovi 

compagni di scuola.  

Con tanto affetto vi salutano Antonella, Isabella, 

Marina. 

 

 

 

“ Un dono per la nuova scuola “ 

Cari genitori,  

in quest’anno educativo così particolare ed inusuale 

abbiamo dovuto affrontare un modo nuovo di 

relazionarci con voi ed i vostri bambini. 

Non è stato possibile realizzare come di consueto il 

progetto di continuità con incontri all’interno delle 

scuole dell’infanzia del territorio, tuttavia vorremmo 

che questa continuità avvenisse in maniera 

simbolica. 

Proseguendo l’esperienza fatta al nido con il progetto 

di quest’anno educativo a cui si è affiancato il 

percorso del laboratorio naturalistico scientifico, a 

cura del Centro Educazione Ambientale, in cui i 

bambini hanno sperimentato attività di semina e di 

osservazione della natura, e in continuità con la 

didattica a distanza in cui abbiamo proposto attività 

di semina di vari legumi, vorremmo suggerirvi di 

preparare un “dono” per la scuola dell’infanzia come 

augurio di un nuovo percorso di crescita. 

Potete scegliere i semi di una piantina aromatica e 

metterli nella terra in un piccolo vasetto da 

personalizzare. I bambini seguiranno la crescita della 

piantina, se ne prenderanno cura annaffiandola 

giorno dopo giorno, fino al momento dell’ingresso 

alla scuola dell’infanzia. La porteranno con loro come 

simbolo di ciò che li ha accompagnati in questo 

percorso, da donare alle nuove maestre e ai nuovi 

compagni di scuola. 

Con affetto, vi ringraziano le educatrici 

 

  

 


