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In questo momento storico e sociale, che ci ha visti tutti dover 
modificare le nostre routine quotidiane, dopo un primo momento di 
disorientamento durante il quale ognuno di noi ha dovuto dare un 
nuovo ordine alle cose, non abbiamo mai perso di vista i bambini. Il 
nostro sgomento e la perdita delle nostre sicurezze infatti è stata la 
medesima anche per i bambini che hanno dovuto isolarsi e che tra 
l’altro non abbiamo potuto salutare.



Alla luce di tutto questo, come gruppo educativo, abbiamo 
pensato e progettato delle proposte educative e relazionali con i 
bambini e i loro genitori, avendo come obiettivo quello di non 
interrompere il lavoro iniziato con i piccoli per la costruzione della 
loro identità personale e per il raggiungimento del loro ben-essere 
individuale.

La nostra volontà è stata quella di rafforzare il sentimento di 
vicinanza alla famiglia che si stava già instaurando nel corso 
dell’anno e che è stata la base del clima di fiducia reciproca che ci  
lega.



Tutto le proposte sono state inviate alle famiglie tramite WhatsApp o via 
mail ed hanno tenuto conto dell’età dei bambini, dei progetti di sezione che 
erano stati già intrapresi e delle attività che quotidianamente scandiscono i 
momenti della giornata al nido. Pertanto i video hanno fornito alle famiglie :
--Canzoncine, filastrocche
--Lettura di libri e di albi illustrati
--Video tutorial per la realizzazione di diversi tipi di attività e per la creazione 
di materiali di gioco e apprendimento.
Ad accompagnare tutto questo, noi educatrici abbiamo dato la nostra 
disponibilità ad effettuare videochiamate con quei genitori che ne hanno 
sentito la necessità anche solo per un saluto, sono stati inoltre inviati alle 
famiglie link e articoli da poter visionare come supporto pedagogico.



«Raccontiamo con i suoni e con il corpo…»

In continuità con la programmazione, proseguendo l’attività 
iniziata al nido, abbiamo proposto video di canzoncine che 
eravamo solite cantare ai bambini.
In questo video proponiamo la «Canzoncina delle Mani».
Le canzoni mimate accompagnate da movimenti delle mani e del 
corpo, hanno un grande valore educativo; Favoriscono infatti lo 
sviluppo del linguaggio e la sua comprensione, la capacità di 
memoria, la consapevolezza delle emozioni e dei sentimenti, la 
capacità e la durata dell’attenzione, la collaborazione sociale e il 
senso di appartenenza.



«Un bambino che legge sarà un adulto che pensa»
J.Bruner

Il nostro nido ha sempre dato una valenza 
fondamentale alle letture di libri con immagini e 
schede illustrate, strumento indispensabile per uno 
sviluppo cognitivo, affettivo e sociale rivolto ai bambini 
fin da piccolissimi. 
La narrazione di storie è un momento magico in cui 
educatrici e bambini entrano in sintonia nell’esperienza 
della lettura e dell’ascolto condividendo emozioni, 
complicità, sguardi.
Abbiamo scelto di raccontare storie già ascoltate dai 
bimbi al nido e nuove letture per mantenere un filo che 
unisce noi educatrici, bambini e genitori in questo 
tempo sospeso.



«Fai quello che puoi, 
Con quello che hai,
Nel posto in cui sei»

Theodore Roosevelt

In continuità con la programmazione e con il 
lavoro svolto al nido, abbiamo proposto delle 
attività molto semplici da realizzare che 
aiutano i bambini nello sviluppo della 
manualità fine e nel riconoscimento dei 
colori.
Stimolando anche linguaggio e 
concentrazione.



Per la realizzazione di entrambe le attività le 
educatrici hanno utilizzato materiale di recupero 
o di facile reperibilità nell’ambiente domestico. 

Nello specifico per la prima attività:
Tempere
Rotoli di cartone
Pon pon colorati o pasta da dipingere
Bicchieri di plastica.

Per la seconda attività:
Scatola di cartone
Cacciavite per eseguire i fori
Cannucce
Pennarelli



«Stupirsi delle cose 
È tenere gli occhi sgranati sul reale,

È vedere le cose come per la prima volta.
Non per nulla lo stupore è stato definito

«desiderio di vedere»
Heidegger



Magia della luce

Proponendo questa attività ci siamo poste 
l’obiettivo di aiutare i bambini e le bambine a 
sviluppare la capacità di concentrazione unita alle 
capacità sensoriali, visive e tattili.
I bambini e le bambine sono affascinati dalla luce 
e incantati da cosa può accadere con un tocco 
delle dita ed è subito emozione. 

La lavagna luminosa è stata costruita utilizzando 
una scatola trasparente, sale grosso, farina di 
polenta e una torcia.
Tutto materiale facilmente reperibile in casa.



«Innanzi tutto l’emozione! Soltanto dopo la 
comprensione»
Paul Gauguin

La lettura è il fulcro delle nostre attività al 
nido. Da tempo abbiamo organizzato uno 
spazio «la biblionido», con innumerevoli libri 
a disposizione. Seguendo il nostro progetto 
sulle emozioni, abbiamo scelto vari testi da 
proporre ai bambini e bambine, che 
raccontano di tristezza, gioia, paura, 
rabbia… con la lettura imparano a 
conoscerle, riconoscerle, nominarle, 
dominarle…



Il dolore della separazione 
È nulla in confronto

Alla gioia di incontrarsi 
di nuovo

Charles Dickens
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