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Nel raccogliere la sfida che l'attuale situazione “a distanza” ci ha posto, e cioè la necessità 

di dover inventare una modalità del tutto nuova per proseguire il nostro lavoro con 

strumenti alternativi, ci è apparso subito chiaro il punto da cui partire. Questo è stato 

inevitabilmente la riflessione sui punti fondamentali del nostro Progetto Educativo. 

Consideriamo il nido come ambiente di vita, nel quale l'azione educativa-intenzionale e 

finalizzata, sia aperta e flessibile per adattarsi con continuità al processo evolutivo di 

ciascuno. 

Crediamo fermamente in una Pedagogia della Relazione che utilizzi il sistema di scambi 

sociali come strumento di crescita, per la costruzione progressiva di significati condivisi, 

peculiare di ciascuna situazione ambientale. 

Come coniugare tutto ciò facendo a meno improvvisamente dello spazio fisico e sociale, 

della continuità della relazione e in fine, ma non ultimo, dei materiali disponibili? 

Abbiamo organizzato un lavoro di squadra che ci ha visto confrontarci sulla necessità di: 

• mantenere i rapporti sociali (attraverso immagini, filmati, messaggi vocali e scritti, ecc); 

• operare una scelta degli ambiti di attività da proporre mantenendo il più possibile 

l'aderenza al nostro Progetto del Fare, ma nella consapevolezza delle difficoltà oggettive di 

reperire il materiale da parte delle famiglie (abbiamo privilegiato la manipolazione, i 

travasi, il racconto di storie e le canzoni); 

• programmare e inviare le proposte in accordo con una continuità temporale che 

consentisse a ciascuno di “girarle” ai bambini e di renderci un feedback operativo 

nell'intento anche di mantenere il rapporto nido-famiglie. 



Realizzare questa nuova modalità di lavoro, pur nella complessità e nei suoi limiti, è 

risultato sicuramente stimolante. 

Il Gruppo ha consolidato la sua unità e si è misurato, non senza attiva partecipazione e 

complicità, anche con una nuova collaborazione tra comunità educanti (nido-famiglie) 

integrata dalla disponibilità della nostra Funzionaria Educativa, Dott.ssa Laura Delle Site, 

ad un sostegno psico-pedagogico ad entrambe. 

La ricerca di strategie comunicative ha promosso l'ampliamento delle nostre competenze 

tecnologiche in alcuni casi limitate. L'ulteriore apertura verso le esperienze di altri servizi 

educativi del territorio ci ha dato spunti di riflessione costruttivi. 

Infine la costruzione della documentazione ci ha consentito di lavorare in gruppo con 

nuovo entusiasmo, sfruttando al meglio le competenze di ciascuno. 

Il risultato è stato gratificante oltre che la riprova che il tutto sia molto più che la somma 

delle sue parti. 



Lettera ai genitori 
Cari genitori … 

Questo periodo di emergenza ci ha costretto a mantenere delle distanze a cui non eravamo 

abituati, rendendoci la vita non facile. 

In questo frangente i bambini sono quelli che, non riuscendo (per fortuna) a comprendere le 

motivazioni e la gravità delle stesse, sono forse i più disorientati. 

Le loro abitudini quotidiane sono state stravolte e, se rimanere a casa con i genitori può 

avere una valenza affettiva non indifferente, non di meno le loro routine (nido compreso) 

sono sparite privandoli di quella prevedibilità che per loro è sinonimo di sicurezza. 

A tutto ciò si aggiungono il non poter uscire, giocare all’aperto, vedere altri bambini che non 

siano fratelli e sorelle. 

Anche per voi questa situazione, fermo restando l’opportunità positiva di stare più tempo 

con loro, ha sicuramente comportato non poche difficoltà di gestione. 

Abbiamo pensato di proporvi qualche idea di facile realizzazione per occupare i bambini e 

trascorrere con loro un tempo costruttivo e speriamo anche divertente. 

Le attività che vi proponiamo sono una “appendice casalinga” delle esperienze sensoriali, 

motorie e cognitive che i bambini vivono al nido. 

Sperando di riuscire nell’intento di sostenervi in qualche modo vi diamo appuntamento al …. 

prima possibile. 

Un saluto e un abbraccio da tutte noi. 



La semina a casa con mamma e papà 
Con l'arrivo della primavera e delle belle giornate, le attività dei bambini si spostano 

all'esterno del Nido; terra, semi e innaffiatoi diventano i protagonisti della “giornata della 

semina”. Quest'anno, però, la semina la facciamo a casa con mamma e papà, utilizzando 

materiali “alternativi”, ma facilmente reperibili. Ci serviranno: ovatta, lenticchie, un barattolo 

di vetro, una bottiglia con il tappo forato che servirà come innaffiatoio. Una volta seminate 

le lenticchie nell'ovatta, i bambini se ne prenderanno cura e la crescita delle piantine 

scandirà il tempo che passa. 



Manipolazione di Pasta di sale, didò 
Quelli che proponiamo sono materiali naturali e atossici che permettono ai  bambini di 

utilizzare tutti i sensi, compreso olfatto e gusto. La pasta da modellare è uno dei materiali più 

versatili per la manipolazione. Può essere usata solo con le mani o con l'aiuto di strumenti e 

diventare tutto ciò che si vuole, sperimentando di continuo la relazione tra processo e 

prodotto. 

Non ultimo, la manipolazione può essere un ottimo anti-stress stringendo, battendo, tagliando  

o una coccola piacevole trattando la pasta da modellare con delicatezza e “ascoltando” la 

sensazione che procura il contatto sulla pelle. 



I TRAVASI  
Proporli ai bambini in tutte le loro innumerevoli versioni è un'attività sempre 

interessante e divertente. Di facile realizzazione anche con materiali naturali e/o di 

recupero, è un'ottima palestra per allenare il controllo della mano e dell'attenzione. 

Dalle proposte più semplici per i piccoli (farina, legumi, pasta grande, tappi di sughero) 

agite con le mani, si può passare ai materiali diversi (più piccoli o di più difficile gestione 

vedi l'acqua) da manipolare con l'ausilio di strumenti (cucchiai, mestoli, pinze, imbuti, 

spugne) in contenitori via via più piccoli. Ampliare l'autocontrollo, la coordinazione e 

l'uso della mano, sono progressi che poi ritroverete nel loro “saper mangiare da soli”, 

“versarsi l'acqua nel bicchiere”, “servirsi da soli a tavola”, quindi nell’essere sempre più 

autonomi. 

 



Perché raccontare una storia? 

Perché una storia diverte, 

consola, fa compagnia, incanta, 

commuove ed educa all'ascolto. 

Le abbiamo proposte 

prendendone di conosciute o 

agganciate a situazioni reali (i tre 

porcellini; Mattia va all'asilo) ma 

anche offrendo ai bambini “una 

ventata di novità” e un’occasione 

di stupore (la rana dalla bocca 

larga). Ascoltatele insieme a loro 

e godetevi le loro espressioni 

mimiche e verbali.  Non 

stupitevi se vorranno 

risentirle...e poi risentirle …. e 

risentirle ancora.  

 



Costruzioni Alternative 
Ecco un'altra piccola, semplice proposta di gioco. Riciclare tutte le scatole e/o le confezioni di 

carta, che potreste proporre come “costruzioni alternative”. L'importante è che siano 

impilabili. Consiglio generale: delimitare lo spazio. Questo eviterà di portare in giro il 

materiale e funzionerà da “contenimento” emotivo. 

Il pavimento come base renderà anche il “rumore” un gioco. 

Lasciate i bambini tranquilli con la sola regola di giocare seduti con un po' di musica classica 

come sottofondo. All'asilo funziona ……. provare per credere. 



Quest’attività stimolerà molto il vostro bambino e lo aiuterà a concentrarsi e a diventare 

sempre più preciso nei gesti. Chiaramente quest’attività deve svolgersi sempre sotto lo 

sguardo attento di un adulto. Ci occorrerà un po' di pasta di vari tipi e un filo di lana o di 

cotone, oppure un laccio per le scarpe, in quanto avendo le estremità rigide, aiuta ad 

inserire più facilmente la pasta. Disponiamo il tutto su un vassoio e lasciamo il bambino 

libero di creare.  

Un'altra attività divertente da fare sempre con la pasta, consiste nell’utilizzare una base di 

polistirolo, o una spugna o una base fatta con il didò. Infilzare 2 o 3 bastoncini di legno e 

mettere a disposizione del bambino una ciotola con un po' di pasta; il gioco consiste 

nell'infilare la pasta sugli stecchini. 



Le Canzoni 
Eccoci qui a proporre alcune delle canzoni più conosciute 

dai bambini e che fanno parte della loro quotidianità al 

Nido. 

Uniamo il canto a gesti perché musica e movimento si 

rafforzino l'un l'altro, nel legame che produce ascolto, 

attenzione, rispetto dei ritmi e, perché no, ….divertimento. 

Questa è l'occasione per i genitori di imparare dai bambini 

e con i bambini.  



Possiamo considerare il momento che stiamo vivendo 

sicuramente come unico, pertanto ci è sembrato 

doveroso far memoria di come i bambini abbiano ri-

trovato nell’ambiente familiare quella continuità di 

esperienze vissute precentemente nella quotidianità del 

Nido. 

La collaborazione attiva fra adulti registi (educatrici e 

genitori) ci restituisce un patrimonio fotografico di 

esperienze ludiche vissute in un ambiente familiare, una 

preziosa testimonianza di come, con risorse diverse e 

alternative sia possibile mantenere viva quella alleanza 

Nido-Famiglie che costituisce la base della pratica 

educativa. 

A casa come al Nido 

















A volte le parole non bastano. 

E allora servono i colori. 

E le forme. 

E le note. 

E le emozioni. 

 
Alessandro Baricco 



Un ringraziamento speciale a tutti i genitori che si sono 

adoperati non solo per accogliere e raccogliere le nostre 

proposte, ma per rendercene testimonianza fotografica.  

Senza il loro tramite il nostro lavoro avrebbe avuto ben poco 

senso e i bambini si sarebbero persi, per noi, nella distanza 

che ci ha separati. 

Siamo certe che questa preziosa collaborazione possa quanto 

prima continuare “dal vivo” e che questa forzata lontananza 

abbia lasciato un patrimonio da coltivare di complicità e 

sostegno reciproco. 

 

 
Tiziana  Angela Gina  Cecilia  Graziella  Luisa  Anna  Silvia 


