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In questo momento storico così particolare abbiamo 
pensato di mantenere un legame con i nostri 

bambini e le loro famiglie proponendo questa nuova 
esperienza di ‘’relazione a distanza’’ .

Siamo partite dalle piccole cose di tutti i giorni……i 
momenti insieme, le routine, le canzoni, le favole e 

le piccole e laboriose mani dei bambini.
Ogni sezione ha proposte delle diverse attività, 

suggerendo percorsi espressamente calibrati  alle 
capacità e competenze dei bambini del proprio 

gruppo. 
Un’esperienza nuova sia per noi che per i bambini e 
le famiglie e stiamo scoprendo insieme, giorno dopo 

giorno, quante cose si possono fare e quanto sia 
bello poter stare ancora insieme anche se a distanza.

LA POSES CINZIA BERTELE’



SEZIONE PICCOLI 

In questo periodo così particolare e difficile noi educatrici della sezione dei 
piccoli abbiamo cercato di dare un contributo  per far sentire la nostra 
vicinanza e partecipazione alle famiglie dei nostri utenti, aderendo 
all’iniziativa che il Comune di Roma ha proposto con i progetti di attività a 
distanza. Abbiamo mantenuto un contatto costante con i genitori  
proponendo diverse attività da poter svolgere con i loro piccoli seppur da 
casa... Tra queste quella che probabilmente è più piaciuta è la proposta della 
pasta di sale ...



La pasta di sale
Buon giorno mamme e papà oggi 
vorremmo proporvi un’attività che piace 
molto ai piccoli ... e che in questo periodo 
dell’anno avremmo senz’altro proposto 
loro: la pasta di sale. 
Vi mandiamo gli ingredienti e alcune foto 
per rendere l’idea e vi chiediamo la 
cortesia, dopo averla proposta ai vostri 
bimbi,  di inviarci delle foto delle manine 
che lavorano. Grazie mille a presto. 





SEZIONE MEDI 
Noi della sezione medi, dopo qualche settimana dalla 

chiusura del nido, abbiamo sentito il bisogno di 

ristabilire un contatto con i nostri bambini, per non 

perdere quel filo conduttore che ci lega.

Dapprima  siamo partite con iniziative autonome, 

confrontandoci fra di noi in un secondo momento,  

rafforzate anche dal riscontro positivo tramite video e 

foto di genitori e bambini, abbiamo deciso di mantenere 

questa nostra relazione via internet, ad esempio con 

l’uso di WhatsApp, fino a quando non sarà possibile 

tornare al nido.



ALBERO DI POP CORN

Come prima proposta, pensando alla primavera, ci è 
piaciuta l'idea di suggerire la realizzazione di un albero da 
disegnare o dipingere, con i materiali a disposizione delle 
famiglie (tempera, pennarelli o altro), per poi incollarci i 
pop-corn come fiori,  per un'attività che stimolasse in 
particolare le abilità manuali.

È stata così inviata la foto del lavoro finale, come modello 
da riprodurre e dopo qualche giorno ci sono state restituite 
immagini del lavoro svolto.





CANZONCINE

Per ravvivare nel bambino il ricordo di noi, 
abbiamo considerato che le canzoncine in video 
potessero essere il modo migliore.

Per questo sono stati mandati nel tempo diversi 
video che mostravano una di noi cantare e 
mimare le canzoncine che cantavamo 
normalmente al nido, in modo da poter far 
arrivare loro, tramite un'attività stimolante a 
livello linguistico ed emotivo, anche un 
messaggio a livello affettivo.



Ci è sembrato 
significativo, in 

particolare, inviare la 
canzone di saluto di 
tutti i bambini della 

sezione, proposta 
generalmente la  
mattina prima 

dell’inizio delle attività, 
per mantenere il senso 

del gruppo con il 
ricordo degli altri 

coetanei.



TAGLIERE CON MANINE

Abbiamo pensato ad un regalo per la Festa della mamma ...da fare insieme alla mamma 
...o al papà ! con un gioco semplice, divertente e coinvolgente come il farsi dipingere la 
mano dal genitore per poi lasciare ...la propria "firma" come ricordo, su un tagliere 
precedentemente colorato.

Per questo è stato creato un tutorial per guidare le famiglie nell'esecuzione della 
proposta.



Ed ecco il risultato



SEZIONE GRANDI 

In questo momento così difficile per tutti noi, abbiamo cercato di mantenere un rapporto di 
continuità con i bambini della nostra sezione. 
In realtà non abbiamo iniziato da subito ad avere contatti con bambini e genitori 
fondamentalmente perché eravamo fiduciose di poterci rivedere e continuare il nostro percorso 
educativo. 
Purtroppo quando ci siamo rese conto che tutto questo non sarebbe stato possibile, abbiamo aderito 
anche noi all'invito proposto dal Comune di Roma. 
I genitori e i bambini hanno apprezzato da subito questa nuova modalità di contatto, organizzando 
degli spazi della propria casa come veri e propri laboratori. 
La conferma di quanto questo scambio sia apprezzato, ci arriva costantemente tramite 
videochiamate, messaggi e foto dei lavori che i bambini svolgono. 
Questo ci fa immensamente piacere e ci fa sentire tutti più vicini… 
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Non avendo a disposizione i libri che solitamente leggevamo tutti insieme,
abbiamo pensato di inviare dei link di YouTube in cui venivano raccontate le
storie che abitualmente ascoltavano al nido.



Stessa modalità è stata impiegata per le canzoncine…

Abbiamo inviato i vari link delle loro preferite e come per la storia dei tre porcellini,

abbiamo proposto la costruzione del libro di Carletto, anch’esso da colorare,

esattamente come quello che avevamo al nido e che sfogliavamo quando cantavamo la

canzoncina.



Altre proposte…..
La nostra proposta è stata quella di  far ‘’rivivere’’ a casa le esperienze e le emozioni legate alle attività 
generalmente più proposte e più gradite dai nostri bambini al nido. 
Per questo abbiamo scelto:
• La manipolazione con la pasta di sale, che consente la sperimentazione delle diverse consistenze del 

materiale, la realizzazione di forme diverse, l’esperienza del fare e disfare e la condivisione dell’esperienza 
con fratelli e genitori che possono essere coinvolti nell’attività.

• La pittura, attività che consente un esercizio ‘’attivo’’ della creatività ed un approfondimento della 
conoscenza dei colori. La pittura consente inoltre di favorisce il perfezionamento della manipolazione fine 
legata alla corretta impugnatura del pennello, attività di base molto utile per predisporre negli anni 
successivi esercizi di pre-scrittura.

• L’attività del collage, anche in questo caso i bambini hanno potuto lavorare congiuntamente sia 
sull’esercizio di precisione ed utilizzo di movimenti mirati per ritagliare ed incollare i piccoli pezzi  sia sulla 
possibilità di creare liberamente lavori dettati dalla propria fantasia. 

• I travasi, questo tipo di esperienza svolta al  nido generalmente con l’utilizzo di farine e polveri di vario tipo 
(farina bianca, farina di mais, orzo, ecc.,) è stata svolta nell’esperienza domestica o con la stessa modalità da 
noi proposta o attraverso ‘’esercizi di vita pratica’’, poiché i bambini hanno aiutato i genitori a compiere 
attività reali della quotidianità a casa-



Abbiamo proposto la ricetta per prepare a 
casa la pasta di sale



Idee da realizzare in casa con la pittura 



, 

Questa è l’esperienza proposta per l’attività del collage; 
abbiamo chiesto alle famiglie di usare con creatività tutti i  
materiali semplici già presenti in casa



Abbiamo proposto come attività anche quella dei 

travasi, uno dei giochi che preferiscono quando 

sono con noi al nido 



Infine alcuni bimbi hanno voluto condividere con noi dei lavori svolti insieme alle mamme, probabilmente

prendendo spunto dalle attività proposte anche dalle docenti dei propri fratelli e delle proprie sorelle

……anche questo è stato un modo per ‘’continuare’’ ad espletare il percorso di continuità, poiché molti dei

fratelli dei nostri bambini frequentano le scuole dell’infanzia inserite nel progetto 0 – 6 del nostro ambito

composto dal nostro nido e dalle scuole dell’infanzia Mimosa Birichina 1 e 2.


