
 

 



 

Progetto “Aspettando che finisca” 

Nido “Gli Ulivi” 

A marzo 2020 l’imprevisto insediarsi del Covid-19 ha obbligato tutte le strutture educative 

alla chiusura di emergenza causando la mancata relazione di scambio e di routine tra 

famiglie/ bambini e educatrici, tale situazione ha sollevato tante domande: 

 - Come poter mantenere una relazione? 

 - Come far sentire la vicinanza in questo momento così difficile? 

- Come potevamo spiegare ai bambini che in qualche modo noi ci saremmo state? 

- Che non ci avrebbero perso?                                                                                                                                                                          

Il Covid-19 ci ha portato, in breve tempo ad affrontare una situazione straordinaria, la 

nostra quotidianità fatta di abbracci, di condivisione di giochi, canzoncine, racconti…è 

stata completamente stravolta.  

Rapidamente è emersa la volontà di mantenere un filo di contatto, cercando soluzioni al 

fine di organizzare delle proposte educative da condividere attraverso l’utilizzo di 

supporti telematici. E così il nido è diventato un ambiente aperto nel quale coinvolgere 

bambini e adulti mantenendo vivo e attivo il sentimento di appartenenza ad una 

comunità educativa, soddisfacendo l’intenzione e la volontà dello stare insieme e del 

condividere. 

L’obiettivo comune di tutto il “gruppo educativo” è stato, ed è quello di far sentire ai 

bambini la nostra presenza cercando di alleviare (almeno in parte), il senso di solitudine 

e di isolamento attenuando la mancanza di relazione con l’educatrice. 

Ogni sezione ha creato una “chat di gruppo” con le famiglie attenendoci il più possibile 

alle normative sulla tutela della privacy. 

 

SEZIONE DEI GRANDI 

Educatrici: Cagnetti Laura, De Carolis Claudia, De Giusti Sabrina, Lama Ornella. 

Ogni giorno - a rotazione - le educatrici si sono alternate producendo video di:  

 Letture correlate ad immagini dei libri (ai quali i bambini erano abituati). 

 Canzoncine (già conosciute dai bimbi). 

 Progettazione attività a distanza rivolte anche ai genitori. 

Segue Sezione Grandi 



 

 

 

      
La pittura (Figura 1) 

Attraverso i colori il bimbo conosce diverse tecniche 

pittoriche, in questo caso il pennello, che gli 

consentono di esprimere sensazioni ed emozioni 

complesse affinando, inoltre la coordinazione 

occhio-mano. Sporcandosi con il colore è dentro ciò 

che dipinge e ciò lo aiuta a vivere, con il corpo, ciò 

che sta esprimendo sul rotolo di carta.  

 

 

 I travasi (Figura 2 e Figura 2.1) 

Questo gioco rappresenta peri i bimbi un’attività 

interessante da ripetere più volte ed è 

un’occasione per imparare a muoversi. Scoprire, 

migliorare e perfezionare i propri movimenti e la 

propria conoscenza attraverso la ripetizione 

aiuta lo sviluppo di molte capacità quali la 

motricità fine, la coordinazione mano- occhio , la 

conoscenza di materiale, pesi consistenze e 

grandezze e  la concentrazione. 

  

Attività della colorazione del sale: Semplice da svolgere dove i piccoli bimbi si divertono nel colorare il 

sale fino a notare la differenza man mano, che, il colore si amalgama con esso. Ecco a voi il risultato! 

Infine il riempimento di un vasetto come ricordo  della proprio attività. 



 

SEZIONE DEI MEDI 

Educatrici: Coccia Laura, Corsi Vera, Di Giovanni Norma, Luciani Patrizia. 

 La Sezione dei Medi ha avuto contatti attraverso una mamma di riferimento per lo 

scambio di video e messaggi da condividere successivamente con tutti gli altri genitori. 

Nello specifico la sezione dei medi ha inviato settimanalmente:  

 Video con racconti e canzoncine già conosciute dai bambini. 

 Messaggi di saluto e di vicinanza per questo momento così particolare. 

 È stata utilizzata la piattaforma Zoom per avere la possibilità di incontro tra 
educatrici e bambini contemporaneamente, cercando di ricreare anche se 
virtualmente, il senso dell’incontro e dello scambio. 

Inoltre sono state inviate comunicazioni più formali quali: 

 La riconferma per l’iscrizione del nuovo anno scolastico. 

 Proposte di Roma Capitale a sostegno dei genitori.  

 

 Leggiamo: “ Girotondo” 

 

La tecnica con la Pipetta permette  al 

bambino di consolidare la prensione  e 

il coordinamento  oculo – manuale e di 

comprendere visivamente il concetto  di 

estensione di una goccia, all’interno di 

uno spazio. 

La realizzazione 

Segue Sezione Medi 



 

 

 

 

SEZIONE DEI PICCOLI  

Educatrici: Di Gisi Fabrizia, Pergolizzi Lina, Vidili Lucia. 

Le educatrici - nel rispetto dei tempi di attenzione (considerando la fascia di età così 

particolare) - hanno scelto di creare dei brevi video che riproducono delle attività che 

erano solite fare al nido: 

 Canzoncine mimate. 

 Attività di travaso. 

 Impasto acqua e farina. 

 Pittura a dita. 

Anche le educatrici della sezione dei piccoli si sono avvalse della piattaforma zoom per un 

incontro virtuale con i piccoli ed i genitori della propria sezione. 

Segue Sezione Piccoli 

 

 

 

Scopriamo “ Facendo” 

La padronanza della tecnica scoperta tramite 

 l’ esplorazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungiamo il colore all’impasto 

Impastiamo Stendiamo 

Diamo forma Esperienza Tattile 

Questo gioco infatti permette di: allenare la motricità fine del bambino, sviluppare la 

concentrazione, migliorare la coordinazione mano-occhio, imparare a controllare la propria 

forza, sviluppare la creatività, apprendere la relazione tra un processo e il prodotto finale e 

sperimentare la dimensione nello spazio: con la pasta di sale il bambino può allungare, 

appiattire, unire, dividere … 



 

La partecipazione e la collaborazione dei genitori è stata parte integrante dell’azione 

educativa costituendo, per i genitori, un’opportunità di condivisione del percorso di 

crescita del proprio bambino con ulteriori adulti significativi: educatrici e altri genitori. “La 

Casa” si è trasformata così in un grande laboratorio nel quale giocare e condividere tutti 

insieme delle splendide emozioni. I genitori hanno contribuito allo scambio inviando foto 

e video dei bambini; chi per un saluto, chi con una dedica, chi manifestando la 

partecipazione attraverso le foto dei bambini nello svolgimento delle attività proposte. 

 

A conclusione di ogni proposta educativa sempre e solo un’unica corale promessa: 

ritrovarci presto a condividere tutte queste attività e emozioni a una “distanza più 

piccola”. 

  

 

 

 


