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In seguito all’improvvisa sospensione del servizio per l’emergenza 
Covid19  nel mese di marzo il gruppo educativo dell’asilo nido ape 
Birichina, dopo un confronto telematico, ha deciso di proseguire i rapporti 
con i bambini e le loro famiglie adottando una serie di strategie 
diversificate a seconda delle fasce d’età. Attraverso piattaforme 
web/social ogni educatrice con il proprio gruppo sezione ha avviato video 
incontri bisettimanali per la continuità nido-famiglia. Ad ogni incontro  è 
seguita la risposta dei bambini e dei genitori. Questo ci ha permesso di 
avere un immediato riscontro alle proposte inviate attraverso il ritorno dei 
video dei bambini e verificarne la validità.  Tutto questo proseguendo il 
nostro progetto educativo in corso e quindi ponendo l’accento sulle 
emozioni dei bambini attraverso la lettura di libri mirati. Il nostro progetto 
basato sul “Giralibro" ci ha offerto l'opportunità di agganciare in modo 
efficace anche i genitori che, coinvolti già nel progetto con il prestito dei 
libri, li hanno immediatamente riconosciuti sostenendo i bambini nel loro 
riappropriarsi di questi testi.  

La lettura dei libri ci ha fornito inoltre, l’opportunità di dare il via ad una 
serie di laboratori pratici con l’obiettivo di realizzare attraverso l’uso di 
materiale povero e di riciclo dei giochi già familiari al bambino perché già 
in uso al nido, tra questi:



  Realizzazione di libricini che accompagnano alcune canzoni cantate al 
nido(routine)

  Tutorial per la costruzione di  strumenti musicali ( bottigliette sonore)
  Costruzioni della scatola della rabbia (riconoscimento delle emozioni)
  Tutorial  preparazione Colla della nonna, didò e altri tipi di materiale per 

la manipolazione
  Lo scatolone fabbricone (riconoscimento dei colori e sviluppo motricità 

fine).
 Realizzazione di giochi  per “ infila e sfila”
  Invio di foto delle attività svolte dai bambini e dei genitori durante i 

laboratori al nido già in nostro possesso ai fini della documentazione per 
restituzione di fine anno

  Video chiamate collettive, condivisione delle canzoni utilizzate per le 
routine (sezione grandi)

  Scambio e proposte alle famiglie per la continuità con la scuola 
dell'infanzia (sezione grandi)

  Video e audio di saluti rivolti ai bambini e ai genitori.

N.B. Le immagini di seguito riportate sono state estrapolate dai video inviati 
dal gruppo educativo e dai genitori dei bambini

 





La proposta di leggere "il 
ciuccio di Nina" ed " il piccolo 
bruco mai sazio" nasce dalla 

riflessione da parte del gruppo di 
ristabilire in modo immediato 

quel contatto interrotto a causa 
della chiusura improvvisa del 
nido. Saranno i libri, ci siamo 

dette, a riportare noi ed i nostri 
bambini in quel mondo di suoni e 

significati condivisi che, ogni 
giorno, hanno accompagnato la 

nostra giornata al nido.

IL CIUCCIO 
DI NINA

IL BRUCO 
MAI    
SAZIO



… e a casa i bambini raccontano 
il loro sapere alla famiglia.

Nelle sezione medi e grandi “Il 
ciuccio di Nina” è considerato un 
valido sostegno per affrontare 
alcune tematiche importanti in 
questa fascia di età, l’importanza 
del ciuccio, la rassicurazione, la 
crescita …



Lo stesso discorso vale per 
“Che rabbia" con l'aggiunta 

della parte laboratoriale in cui i 
bambini hanno avuto la 

possibilità di veder realizzare la 
"scatolina della rabbia" la 
stessa che hanno anche al 

nido.

“CHE
 RABBIA”



            

La scatolina della rabbia è un'alleata in quanto: sostiene  i 
bambini nella decodifica di questa emozione, nel suo 
riconoscimento, nella possibilità di poterla esprimere e, nello 
stesso tempo, di contenerla. 

Realizzazione pratica dei bambini all’attività proposta



Cantare canzoncine,
 e leggere libri ad alta voce 
rappresenta una routine molto 
importante nella quotidianità del 
nido. Pertanto abbiamo tentato di 
mantenere anche a distanza 
questa bella abitudine. Oltre ad 
un video montato con le foto dei 
bambini e di noi educatrici nel 
quale cantavamo la canzone 
dell’appello, abbiamo cantato
la canzoncina di “Whisky il 
Ragnetto” realizzando uno 
scenario con materiali di riciclo.  
Inventato la storia del “Pesciolino 
Sam”,  raccontato la Storia della 
“Pimpa e della Lumachina blu”
e cantato “Carletto” e “Il 
Palloncino Blu”



La canzone di 
Carletto

La storia di Carletto prende 
vita anche nelle case dei 

bambini  



 

Le canzoni proposte ci hanno permesso 
di ripetere le routine consolidate al nido e di
giocare con tutta la famiglia. Abbiamo coinvolto
tutti proponendo video 
della canzone della “Scimmietta dispettosa,”
degli “Indiani”, di “Pepita di Maiorca”,
di “Pappa Cia...”
“L'appello di benvenuto”,
La “canzone degli strumenti”.

I bambini  utilizzano i video 
inviati per rivivere le 
canzoni .



La canzone dei colori ci ha 
permesso di ricantare e ripetere 
dei momenti consolidati al nido. 
Abbiamo proposto come gioco “ 
La caccia ai colori”: cercare 
giochi e oggetti in  casa e 
riconoscerne i colori. 

Il gioco si è rivelato un valido 
sostegno per lo sviluppo della 
motricità, della ricerca, del 
riconoscimento e della 
denominazione dei colori, 
incentivando lo sviluppo della 
creatività e delle osservazioni.    

                                                          
             

La canzone 
dei colori

   I bambini si sono confrontati e hanno 
condiviso le loro esperienze tramite 
le immagini inviate nella chat di 
gruppo.

 



BOTTIGLIETTE SONORE E BASTONE DELLA 
PIOGGIA

La musica è una compagna molto presente nella vita di un bambino, affina il 
senso dell’udito e associata al movimento favorisce lo sviluppo 
dell’equilibrio e facilita lo sviluppo motorio. Abbiamo spiegato ai genitori 
come realizzare per i propri figli delle bottigliette sonore da agitare, e un 
bastone della pioggia che produce un suono molto rilassante per i bimbi. 



                                                  LA MANIPOLAZIONE

La manipolazione è per il bambino un’attività molto piacevole e rilassante che 
risponde a molti dei loro bisogni. Manipolare impasti morbidi, stimola la loro 
creatività, sviluppa competenze sensoriali e favorisce la coordinazione oculo-
manuale. Per la manipolazione possono usare materiali molteplici e di diversa 
consistenza prepararti e colorati con prodotti naturali  (schiuma da barba, 
panna vegetale o yogurt, pasta di sale)..



Un versatile gioco sensoriale che oltre a lasciare una traccia pittorica permette 
al bambino di sperimentare alcune sensazioni tattili (freddo, caldo) e dare un
nome alle diverse consistenze ( molliccio, umido etc.) 



Il laboratorio dell'impasto è stato il più utilizzato lasciando libera 
manualità, esplorazione e creatività.

Il gioco sensoriale più amato e completo che permette di sperimentare le 
varie sensazioni tattili, freddo e caldo, gustative, dolce e salato, visive e 
cognitive, prima e dopo, sopra e sotto, dentro e fuori.

 



 La proposta 
laboratoriale 
dello “Scatolone 
fabbricone" ha lo 
scopo di favorire e 
sostenere lo 
sviluppo della 
motricità fine della 
mano, di iniziare il 
bambino al 
riconoscimento ed 
alla 
denominazione dei 
colori a partire dai 
primari. Incentiva, 
inoltre, lo sviluppo 
della creatività.

I nostri bambini
sperimentano 
a casa 



ATTIVITA’ DI INFILA E SFILA

Vi proponiamo un gioco versatile, in 
quanto si può presentare ai bambini 
molto spesso, diversificando ogni 
volta i materiali. Si possono usare 
scatole, cartoni delle uova, 
bottigliette, barattoli di patatine e 
tutto quello che la vostra fantasia vi 
ispira. Quest’attività consente lo 
sviluppo della coordinazione di 
mani e occhi, favorendo attenzione 
e concentrazione. È un’attività che 
permette ai bambini di ampliare la 
loro conoscenza e le loro abilità. 
State sempre vicino ai vostri bimbi, 
ma lasciateli fare da soli mentre 
provano e riprovano. Ricordatevi 
che sbagliando s’impara. Vi 
mandiamo degli esempi.



I TRAVASI
Quest'attività permette al bambino di concentrarsi, allenare la coordinazione oculo 
manuale, la conoscenza dei materiali, aiutandoli ad apprendere e conoscere se stesso e 
le proprie capacità. I materiali che vengono usati nel "gioco" dei travasi  sono molti: la 
farina gialla, il riso, l'acqua. Possiamo presentare al bambino un vassoio con 2 ciotole 
uguali. In una ciotola mettiamo il materiale scelto e l'altra la lasceremo vuota. Il compito 
di voi genitori sarà  quello di  mostrare con calma e con movimenti lenti  l'attività di 
trasferire da una ciotola all'altra il materiale al bambino. Possiamo, anche inserire un 
cucchiaio che aiuterà il bambino nel travasare i vari materiali. Per i bambini più piccoli, 
che non hanno ancora acquisito queste competenze o che mostrano poco interesse, 
può essere utile fare i travasi con la farina, il riso o l'acqua (nella stagione calda) dentro 
una bacinella. I bambini possono toccare la farina sia con le mani per uno sviluppo 
sensoriale che con dei bicchierini dello yogurt per la coordinazione occhio-mano. 
L'occorrente è un telo adagiato a terra, la bacinella sopra il telo, il materiale scelto per 
riempire il contenitore e...vi auguriamo buon lavoro e buon divertimento!!!



ANDIAMO AD ESPLORARE IL GIARDINO…

Oltre ai fiori colorati, nel giardino abbiamo fatto conoscenza con Cip e Ciop, 
due tartarughe che si erano appena svegliate dal letargo, e avevano tanta 
voglia di mangiare una foglia di insalata



     Nella sezione dei grandi si è parlato e condiviso molto il discorso del passaggio alla 
scuola dell'infanzia. Da parte di noi educatrici c'è stata molta disponibilità 
nell'ascoltare e consigliare le famiglie per preparare i bimbi in questo passaggio. Si 
sono affrontati problemi pratici, come l'autonomia al bagno, a tavola e nel riposo 
pomeridiano, ma si sono affrontate anche tematiche di socializzazione e 
osservazione del territorio come salvaguardia dei bambini e delle famiglie. I bambini 
che sono stati presi nella scuola dell'infanzia “Ape Birichina” sono 8 che verranno 
suddivisi nelle due sezioni. La continuità educativa se pur già iniziata attraverso 
incontri con la scuola dell'infanzia, non è potuta proseguire dopo la sospensione del 
servizio come negli anni passati ma si è pensato ad un passaggio, sostenuto dalla 
lettura di libri familiari e rassicuranti per i bimbi. Questo progetto condiviso con le 
insegnanti attraverso video chiamate e messaggi, prevede che I libri vengano 
utilizzati come filo conduttore per la continuità attraverso momenti di lettura 
condivisa. Il gruppo educativo andrà così durante l'inserimento a leggere un libro 
che poi lascerà alla scuola per farlo riproporre dalle maestre durante questa delicata 
fase.

 



“Il cambiamento è 
qualcosa che spaventa,
ma la capacità di 
adattamento dei bambini è 
un esempio per tutti.”
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