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Aspettando che finisca

sentirci e vederci per stare insieme

Carissimi bambini ci mancate tanto

Abbiamo bisogno dei vostri sorrisi e dei vostri abbracci, vogliamo stare vicino a voi alle 
vostre mamme e ai vostri papà

Ecco allora che cerchiamo di raggiungervi  in tutti i modi possibili  per tenere vivo il 
legame affettivo ,per giocare con voi, raccontarvi delle storie, leggervi dei libri, cantare le 

canzoncine che tanto amate

Micaela,Antonella, Anna Maria, Lodovica, Monica, Mariarosaria, Serena, Roberta, Francesca,
Sonia, Manuela, Isabella, Daniela, Ada, Chiara
E la nostra Poses Rosalba Minei



Andrà tutto bene

La sospensione dovuta all’emergenza sanitaria da covid 19 di tutti i servizi educativi e scolastici ha
bruscamente interrotto la nostra relazione quotidiana con i bambini e con le famiglie. Al fine di 
mantenere un contatto costante, sia pure a distanza, e di continuare il percorso fino a quel momento 
intrapreso abbiamo avvertito da subito il bisogno di mettere in campo i mezzi e le competenze a 
nostra disposizione proponendo ai bambini e alle loro famiglie giochi ed attività da realizzare insieme a 
casa.
Abbiamo scelto l’applicazione WhatsApp come strumento e chiesto la collaborazione delle due mamme
rappresentanti di sezione che hanno fatto da tramite tra noi e l’intero gruppo dei genitori. Allo scopo di far 
sentire la nostra presenza e di non interrompere quel fitto dialogo fatto di sguardi sorrisi, parole ed azioni che 
costituiscono la nostra quotidianità abbiamo inviato audio e video nei quali abbiamo tentato di trasmettere le 
nostre emozioni ma anche la nostra speranza in un veloce ritorno alla normalità, letto piccole storie illustrate, 
invitato a cantare insieme a noi le “nostre” canzoncine, suggerito attività grafico-pittoriche, tra le tante un 
disegno con un colore soltanto scelto  dal bambino in base alla sua emozione del momento, di 
manipolazione, psicomotorie, abbiamo proposto ai bambini con l’aiuto dei genitori e dei fratellini più grandi di 
piantare semini e di osservare la crescita delle piantine. Le attività che abbiamo proposto sono sempre state 
pensate tenendo presente il nostro gruppo di bambini e le competenze fino a quel momento raggiunte e sono 
sempre state condivise con tutto il gruppo educativo e con la nostra poses che non ci ha lesinato 
suggerimenti e gratificazioni creando tra noi tutte una rete che ci ha spronato ad andare avanti. 



Abbiamo iniziato con i saluti

Ciao bambini come state?

Serena

Monica
Roberta

Francesca



Le attività che vi proponiamo sono state pensate con 
tanto  amore e consapevolezza degli obiettivi da 

raggiungere

Tutti i bambini e la famiglie sono stati raggiunti ed hanno risposto con grande entusiasmo inviandoci, come
suggerito da noi, le immagini dei loro bambini alle prese con lo svolgimento delle loro attività, immagini poi
montate da noi in piccoli video, che, sempre tramite l’applicazione WhatsApp abbiamo restituito 
alle famiglie. 
Tutte abbiamo contribuito alla realizzazione di questo progetto mettendo in campo ognuna le proprie
competenze, il confronto è stato quotidiano e ci ha permesso di mantenere quella consuetudine di scambio
che è la nostra normalità. 
In questo periodo abbiamo cercato di far continuare alle bambine e ai bambini l’esperienza del nido anche a 
distanza, quindi facendoli partecipare insieme ai loro genitori al rinforzo della propria autonomia, ad attività, 
letture e laboratori. 
Ci siamo visti tramite uno schermo per far capire loro che anche se lontani potevamo essere vicini.



L’autonomia acquisita all’asilo continua 
anche a casa 





E poi al lavoro… con le mani in pasta

Micaela

Annamaria

Lodovica



La pasta di sale

Abbiamo consigliato piccole attività

di laboratorio… proprio come facciamo al nido.  

Ingredienti: 

2 bicchieri di farina

1 bicchiere di sale

1 bicchiere di acqua



MANI IN PASTA!
Il bambino può toccare, lavorare, 
trasformare e sperimentare la sua 
creatività, nella dimensione 
rassicurante e formativa del gioco.



Abbiamo proposto di 
rappresentare questa festa 
attraverso la realizzazione, 
con la collaborazione di 
mamme e papà, di un 
cucchiaio di legno dipinto a 
loro piacere, ma la 
creatività ha preso il 
sopravvento e hanno fatto 
tantissimi lavori usando 
altri materiali.

PASQUA



Il laboratorio virtuale di lettura

Abbiamo letto , raccontato e 
mimato alcuni libri amati dai nostri 
bambini.

Le educatrici della sezione piccoli hanno realizzato 
un video per raccontare le avventure di Topotto.

                   Micaela



‘’Leggere ci da un posto dove andare 
anche quando dobbiamo rimanere dove 
siamo’’ Mason Cooley

Manuela

Daniela

Isabella



Al nido brontolo tutti leggono…

Sonia

Mariarosaria



A piccoli passi

Con l’aiuto 
di mamma e 
papà



Le favole cantate

   I tre porcellini 

Cappuccetto 
rosso



Il colore che senti
Un disegno con un solo colore scelto da loro! Il colore del loro stato d'animo?

Della loro emozione?

Al nido utilizziamo di solito i colori a cera;

ma a casa, anche i pennarelli, le matite colorate e gli acquerelli vanno bene.

Abbiamo chiesto di fare tantissimi disegni,

ma soltanto uno da poterci inviare.

I bambini hanno scelto la loro “foto con il disegno” Entusiaste delle risposte ottenute

Abbiamo realizzato un video con tutte le loro immagini e aggiunto un nuovo elemento per ringraziarli.

Qui accanto c'e ̀ il disegno di Claudia,

e le immagini di apertura del video dove tutti I nostri bambini si vedono insieme.

Ora, cantiamo la canzone dei colori!

Claudia



I vostri acquarelli



I colori delle emozioni



AUGURI MAMMA!

Cosa rende felice una mamma? 
I propri figli con un fiore in 
mano! E quando questo è 
realizzato da loro, ognuno con la 
sua creatività diventa un fiore 
unico.



Giochiamo con i semini

In un vasetto ,dal fondo ricoperto da uno strato spesso di ovatta,

Lara ha piantato il suo semino!

Anche tutti i suoi amici del nido

hanno il loro vasetto con dentro i semini.     

Hanno conosciuto i signori

fagioli e le signore lenticchie.

Hanno spostato il grano e preso i ceci.

Di tutti questi semini ne hanno scelto

uno solo, per loro, e poi lo hanno ricoperto con un' altro strato di ovatta piu ̀ sottile.

Serve acqua, aria e luce.

Ogni giorno i bambini hanno osservato Il proprio vasetto,e hanno visto che qualcosa cambiava...

Ed ecco “la foto con il vasetto”, felicissime abbiamo unito tutte le loro immagini e realizzato il video 
‘'Giochiamo con i Semini” dove tutti i nostri bambini si vedono insieme.

Ora sappiamo come piantare, annaffiare e veder crescere le nostre piantine…



Le nostre piantine di lenticchie



Quanti semini ….



Le famiglie ci scrivono

Questo percorso di didattica a distanza ha permesso- ad ognuna di noi- di consolidare il legame 
nido/famiglie.

Abbiamo ricevuto molti feed-back molto emozionanti e significativi.



Attraverso chat e 
videochiamate siamo stati 
vicini, bambini, genitori ed 
educatrici.

Abbiamo cantato, ci 
siamo confrontati, 
condiviso momenti e 
supportati.


