
“Il Nido di Iqbal”
Insieme anche se distanti

Aspettando che 
finisca... RESTIAMO 
VICINI❤️

Improvvisamente, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, ci siamo trovate in un momento difficile e inaspettato di isolamento e distanza forzata. 
Noi educatrici dopo un breve momento di attesa per comprendere la situazione attorno a noi, ci siamo attivate per mantenere vivo il senso più 
profondo del nido come comunità educante, caratterizzata da relazione, partecipazione, coinvolgimento.
Il contatto con bambini e genitori è stato costante, e la modalità è stata trovata nello strumento di WhatsApp per renderla accessibile a tutti.
Ogni iniziativa è stata pensata e realizzata considerando i bisogni dei bambini e delle famiglie, soprattutto il bisogno di non sentirsi isolati ma 
continuare a far parte, in un modo del tutto nuovo, della stessa comunità del nido, mantenendo attiva la partecipazione e donando continuità 
all’azione educativa.
Questa nuova modalità è stata una sfida, ma soprattutto un modo per riflettere e riadattare il nostro Progetto Educativo, mantenendone il più 
possibile l’aderenza con i punti principali.
Utilizzando videochiamate, file video, audio, tutorial, proposte didattiche da realizzare in famiglia, abbiamo mantenuto il più possibile la nostra 
vicinanza senza mai dimenticare l’importanza fondamentale della relazione, della cura e dell’attenzione che caratterizzano il nostro lavoro con i 
bambini.



Rimanere in contatto visivo

E’ stata nostra premura attivare un “canale comunicativo” che permettesse ai bambini e alle

famiglie di rimanere in contatto, almeno visivo, con noi.

In questo modo i bambini hanno la possibilità, oltre che a rivedere noi, di rivedersi tra di loro  

cercando di fare il possibile per non perdersi come “gruppo”.

Il calendario delle videochiamate

Abbiamo creato un calendario di videochiamate in cui

due educatrici a turno chiamano due famiglie

alternandoci, in modo che tutti i bimbi possano

“incontrare” ognuna di noi almeno due volte al mese.



Le nostre chat



Abbiamo dunque perfezionato le proposte delle 

attività previste dal nostro progetto triennale 

“Bambini con le mani in pasta”, basato 

sull’utilizzo dei materiali naturali e di recupero.

All’interno di questo contenitore progettuale, 
abbiamo sviluppato un percorso sulle emozioni, 

basato su esperienze di esplorazione, 
riconoscimento ed elaborazione delle stesse. 

Siamo partiti dal laboratorio della narrazione, che 
rappresenta il filo conduttore e di connessione 

delle nostre proposte nei diversi campi 
d’esperienza.



Le nostre attività a distanza



La Lettura 
Sono stati scelti libri presenti nella biblioteca della sezione al nido, ma anche libri nuovi per mantenere viva 
la curiosità.



UN MOSTRO UN PO’ CONFUSO

“Questo è il mostro dei colori. Oggi si è svegliato di umore strano, è confuso, 

stralunato… Non riesce a capire cosa gli succede. Hai combinato un altro guaio!? 

Hai fatto un pasticcio con le tue emozioni. Così, tutte mescolate, non 

funzinano…”

Abbiamo spedito un audio con la narrazione del nostro albo preferito, seguita da 

una descrizione minuziosa sullo svolgimento di questa divertente esperienza, ed 

alcune foto esplicative.

Giriamo il 

pennarello 

nel sale fino 

per colorarlo

Insieme a mamma e 

papà rivestiamo il 

tappo con del 

cartoncino nero e 

applichiamo gli 

elementi che 

compongono il viso

Ci occorrono 

pochi materiali 

facilmente 

reperibili

Versiamo il sale 

colorato nel 

barattolo, e 

componiamo 

degli strati di 

colore diverso



Abbiamo inizialmente suggerito attività casalinghe:  manipolazione, travasi e pasta di sale per 

i più grandi.

Le storie e i video

Abbiamo anche creato video e storie con foto di noi 

educatrici e foto dei bimbi durante  questa quarantena

mentre cantiamo e interpretiamo con i movimenti le loro

canzoncine preferite.

Spesso i genitori ci rinviano video dei bimbi che mentre, ci 

ascoltano cantare, ripetono i  nostri movimenti.

Abbiamo anche avuto l’esperienza di due nonni che 

hanno creato una favola animata in  video per tutti i 

bimbi della sezione.



I travasi rappresentano un buon 

allenamento alla concentrazione, 

alla coordinazione oculo-manuale 

ed allo sviluppo della manualità 

fine.

Questa esperienza offre moltissime 

combinazioni di gioco e 

sperimentazione, che possono 

diventare sempre più complesse 

col progredire delle competenze. È 

possibile manipolare e travasare i 

materiali naturali semplicemente 

con le mani o tramite l’uso di  vari 

strumenti… E il divertimento è 

garantito!



Il Disegno, la Pittura e il Collage



Le Emozioni dei bambini sono colorate



UNA DOLCE GIORNATA DI PIOGGIA

“La tristezza è sempre il rimpianto di qualcosa. E’ lieve come il mare, dolce come i giorni di 

pioggia…”

Un audio in cui l’educatrice commenta con il nostro amico mostro l’emozione della tristezza. Nasce 

l’idea di esorcizzare e rielaborare questo sentimento attraverso una divertente attività di pittura 

e collage. Con le foto che suggeriscono come procedere, realizziamo la nostra meravigliosa dolce 

giornata di pioggia.

Ecco i nostri 

materiali 

pronti all’uso!

Ricaviamo da 

una semplice 

spugna da bagno 

un tampone per 

dipingere

Con attenzione 

mamma e papà 

intagliano una 

patata per 

realizzare un 

timbro

Dopo aver scelto la 

tempera blu e 

mescolato il bianco 

con un po’ di nero 

per creare il grigio, 

cominciamo a 

tamponare sul foglio



Stampiamo col 

nostro timbro 

qualche goccia 

sul cielo piovoso

Batuffoli di 

morbida ovatta 

per simulare le 

nuvole, applicati 

con colla vinilica

I nostri 

piccoli 

artisti 

all’opera!!!



Sappiamo bene che i bambini non hanno bisogno di 

giochi o giocattoli convenzionali, spesso complicati ed 

elaborati, per sviluppare le proprie competenze e 

stimolare attenzione, curiosità e creatività. Ciò che 

realmente suscita l’interesse del piccolo sono gli 

oggetti di uso comune, fatti di materiali di origine 

naturale, che se esplorati con attenzione offrono 

infinite possibilità di gioco, di sperimentazione, di 

ricerca, in altre parole di emozione.

Per questo motivo, anche nel presente periodo 

abbiamo deciso di spedire ai genitori delle proposte 

che prevedono l’uso creativo dei materiali naturali e 

di recupero.

Una collana di pasta



La mia collana è 

tutta colorata!!!

Come mi dona questa 

collana!!!



La Manipolazione in cucina





Un video di 

introduzione 

all’esperienza, un 

saluto a genitori e 

bambini per 

sentirsi più vicini…

Seguendo i nostri 

consigli si sono 

cimentati nella 

realizzazione di tanti 

gustosi biscottini…

I genitori hanno 

accolto con 

entusiasmo la 

nostra 

proposta….

Un gioco stimolante 

e creativo da 

condividere in 

allegria con i propri 

bambini!



Un percorso motorio “Fatto In Casa”

“Tilly guarda la tv e si stende sul 

divano, e dopo un po’ e ancora un po’ si 

trasforma in… mostro pigrone!”

Per la simpatica Tilly la pigrizia 

scompare quando finalmente può uscire 

a giocare all’aperto col suo 

monopattino… Noi però in questo 

periodo non possiamo uscire molto, ma 

riusciremo ugualmente a vincere la 

pigrizia costruendo il nostro percorso 

motorio in casa!

Con pochi materiali facilmente 

reperibili, un audio e delle foto che 

descrivono dettagliatamente come 

realizzare una piccola palestra 

domestica, la ginnastica è assicurata 

per grandi e piccini!!!





Con scotch carta, scotch classico, scotch colorato, pennarelli colorati, cilindri di cartoncino ricavati dai rotoli di carta 

da cucina, due bastoni da scopa e due sedie abbiamo realizzato cerchi all’interno dei quali saltare, percorsi rettilinei e 

curvilinei sui quali camminare, cilindri distanziati per saltare oltre, aste disposte a diverse altezze da oltrepassare 

alzando i piedi o strisciandovi sotto… Non rimane che inaugurare il percorso!!!



La Semina



Un saluto “tra” tutti i bambini
Abbiamo realizzato il video musicale “Ciao Bambini”, contenente le foto in primo piano di ogni bambino richieste ai genitori.
Si è scelta infatti la modalità visiva per fare in modo che ognuno di loro, virtualmente, potesse incontrare di nuovo tutti suoi
compagni di gioco.

Altri video musicali
Dopo aver riscontrato l’entusiasmo dei 
bambini, sono stati realizzati altri video 
musicali con le foto scattate nella sezione, 
e ordinate per tema, creando per loro 
degli album fotografici 
contenenti momenti di routine, gioco, 
divertimento, feste, sorrisi.



Buona Pasqua
Per augurare una buona Pasqua abbiamo realizzato un altro video musicale con le fotografie dei bambini al lavoro, impegnati a
realizzare il loro coniglio con la tecnica del collage, e inviato alle famiglie disegni da colorare, canzoni, libri, filastrocche.



La Festa della Mamma



Creare una rete di supporto
Con grande piacere abbiamo notato che queste videochiamate, oltre ad avere riscontro  positivo tra i 

piccoli, servono spesso alle mamme per confrontarsi con noi e tra di loro  sulle difficoltà del 

momento, per chiedere consigli e per scambiarsi informazioni.

La poesia di Cristina

Inoltre la nostra collega Cristina ha anche scritto una 

poesia dedicata ai bimbi e alle loro famiglie.



Le educatrici:
Cristina, Paola, Roberta, Simona, Alessandra, Angelica, 
Daniela, Francesca B., Gabriella, Silvia, Adele, Claudia, 
Dania, Francesca S., Rita
La POSES Maria Letizia Casilli


