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Tutto il lavoro che si svolge in un asilo nido passa attraverso la 
relazione:
bambino-bambino;
bambino-educatrice;
educatrice-genitore.

In questo momento di grande emergenza Covid-19 sono venute a 
mancare le principali routine che in un bambino piccolo  sono fonte di 
sicurezza e stabilità. Nell’assenza di contatti noi educatrici, dopo un 
primo disorientamento, abbiamo sentito la necessità di ristabilire e 
mantenere viva la relazione che improvvisamente è stata interrotta.  
Abbiamo condiviso l’idea di dare un piccolo contributo  ai nostri 
bambini e un sostegno alle loro famiglie,  che si sono visti costretti a 
restare a casa,  anche se questa modalità non  ha nulla  a che fare con la 
vita del nido!!! Noi educatrici ci siamo poste l’obiettivo di conservare 
una continuità relazionale ed affettiva con i nostri piccoli e di non 
lasciar sole le famiglie.



Con l’uso della tecnologia, abbiamo 
dunque raggiunto i nostri bambini 

bisettimanalmente, attraverso 
videomessaggi, il racconto di storie, 
canzoni e filastrocche, piccoli          

video-tutorial in cui proponiamo delle 
attività per alimentare e sostenere il 

piacere dei bambini all’esplorazione e 
alla scoperta, anche se 

                  #IORESTOACASA.



   INSIEME CANTIAMO E MIMIAMO 
CANZONCINE.

….

IL PALLONCINO BLU

LA CANZONE DEI COLORI



LO SCERIFFO…FFO….

4 PIRATI NEL MAR
DEI SARGASSI



RACCONTATO STORIE E FAVOLE…

IL CIUCCIO DI NINA

I libri sollecitano la partecipazione emotiva, 
l’identificazione e aiutano ad elaborare sentimenti 
legati a particolari momenti della vita del bambino più 
che mai in questo particolare periodo. 

LA RABBIA



I 3 PORCELLINI

 Ripercorriamo 
insieme le storie che 
quotidianamente 
leggiamo al nido.



CASE COSÌ

Non sappiamo ancora quando potremo tornare insieme a 
leggere, ma distanti, possiamo ricreare quell’atmosfera 
magica…



SUGGERITO ATTIVITÀ ATTRAVERSO 
TUTORIAL…

Anche a casa posso colorare con 
i colori che la natura mi dà



LA BORSA MAGICA…
nomenclatura a distanza

Anche a casa ,mi muovo , saltello e 
faccio ginnastica



Farina ,acqua e sale ed è pronta 
la mia pasta per creare



LA SABBIA MAGICA

Abbiamo realizzato la sabbia 
cinetica   a casa con farina, 
fecola di patate, olio di semi e 
colori a tempera



REALIZZATO  LA SEMINA

Prendiamo una patata con l'aiuto di 
mamma e  papà tagliamo l'estremità e 
scaviamo leggermente all'interno. 
Ora disegniamo gli occhietti, il naso e la 
bocca con dei pennarelli. 
Imbeviamo ora un batuffolo di cotone 
nell'acqua e lo mettiamo all'interno 
dell'incavo della patata e aggiungiamo 
una manciata di lenticchie. 
Ricopriamo con un altro batuffolo di 
cotone bagnato. 
Ora non rimane altro che aspettare che 
le lenticchie germogliano e vedrai che 
alla nostra Peppa patata appariranno dei 
simpaticissimi capelli.
Ricordati di tenere sempre il cotone 
bagnato e di controllare ogni giorno la 
crescita dei germogli.
Buon lavoro



Strappo e incollo con fantasia
 (Attività di coordinazione)



Facciamo una collana per la festa della 
mamma (Attività di coordinazione)
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