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Accade un evento inaspettato ed  improvvisamente tutto cambia,
interrompendo il nostro filo lavorativo, sociale ed educativo. La notizia
della chiusura delle scuole ci ha, oltre che spaventate, messo in una
condizione di stallo, soprattutto nei confronti del nostro lavoro con i

piccoli utenti.

Sapere poi che il problema si sarebbe protratto per lungo tempo, ha
messo in moto meccanismi di reazione per i quali è sorta l’esigenza di
studiare modalità per continuare a relazionarci con i bambini e le loro

famiglie, ristabilendo quel filo educativo che  avevamo intrapreso
all’inizio dell'anno.

Il gruppo educativo ha quindi cercato di trovare delle modalità
alternative per continuare a  seguire i bambini, nel rispetto delle

competenze, necessità e bisogni di tutti gli attori.



SEZIONE PICCOLI 

Durante i primi giorni di chiusura per emergenza Covid – 19, siamo rimaste in

contatto con alcuni genitori per avere notizie dei bambini. In seguito però, visto il

protrarsi della situazione, abbiamo deciso di contattare tutte le famiglie per

cercare soluzioni in grado di continuare ad accompagnare i bambini nella loro

evoluzione e crescita, seppure attraverso i loro genitori.

Le famiglie hanno risposto con un entusiasmo contagioso, contribuendo ad

alimentare un'atmosfera allegra e operativa, un pathos altissimo da ambo le parti

ed inondandoci letteralmente di foto, video, notizie, curiosità e progressi dei loro

piccoli, nonché di affetto sincero per noi educatrici. Sentiamo che la condivisione

di questa esperienza con le famiglie, anche se conosciute da poco visto che si

tratta di piccoli, ha contribuito a sentirci tutti molto uniti e a far crescere una

grande familiarità.



I genitori hanno accolto il nostro suggerimento di mantenere anche a casa
le routine vissute al nido. Esse rappresentano per i bambini un’abitudine
necessaria alla serenità emotiva di tutti, ma anche un ponte casa-nido

favorevole al futuro rientro scolastico.
Abbiamo quindi creato un percorso di esperienze da proporre ai genitori,
una serie di attività che si susseguiranno fino a fine giugno. Poichè non tutti
avevamo un'adeguata attrezzatura informatica, i contatti e lo scambio di

materiale sotto forma di filmati ed immagini sono avvenuti attraverso
l'applicazione Whatsapp, che permette anche di effettuare videochiamate

a piccoli gruppi.



“Il barattolo della calma”
Ispirato al Metodo Montessori, questo semplice rimedio permette al

bambino di recuperare il proprio equilibrio emotivo. Basterà scuoterlo per
far fluttuare i brillantini creando un gioco di luci che contribuiranno a

sciogliere le tensioni interne.

 

I genitori sono stati poi invitati, se vogliono, a scrivere le loro emozioni su
questo particolare momento che stiamo vivendo. L'intento è creare il

“barattolo della felicità” che conterrà i pensieri scritti di tutti e che
condivideremo insieme una volta tornati al nido.



“Attività di motricità fine”
Queste attività sono di aiuto nel migliorare le capacità e quindi l’autostima
dei bambini. Sperimentare nuovi movimenti con  i muscoli piccoli di mani e
dita ed avere una buona coordinazione occhio-mano permette ai bambini

di avere padronanza e controllo del proprio corpo e di diventare sempre
più “competenti”… Una grande conquista!

Attività 1 Gioco dei tappi colorati
E’ un gioco strutturato che sviluppa la conoscenza del materiale tramite la

bocca, il dentro-fuori dal contenitore, il suono quando il tappo cade a terra
e l’abbinamento del tappo al bicchiere del suo stesso colore, quando il

bambino è pronto a coglierne l’associazione.



Attività 2 Infila gli anelli
È un’attività strutturata atta a sviluppare operazioni
mentali grazie a tentativi per prove e errori, fino al
raggiungimento del risultato.
Sviluppa il coordinamento oculo-manuale.
Attività 3 Metti e togli
Un’altra attività utile e piacevole per i bambini è la scatola delle uova usata
come contenitore per oggetti di origine naturale di vario tipo. In ogni vano
troveranno posto materiali naturali come noci,
mandorle, pasta, tappi di sughero, legnetti,
conchiglie tutto ciò che la fantasia suggerisce.
Attività tesa a sviluppare oltre che la manualità
fine anche la creatività e l’organizzazione mentale.



“Cestino dei tesori”
Attività ludica di esplorazione. Il cestino raccoglie
una variegata scelta di oggetti comuni (non
giocattoli) e offre al bambino la possibilità di
entrare in relazione con il mondo reale,
sperimentando  la realtà attraverso tutti i suoi sensi.
“Primo approccio con i colori”
La pittura è l’attività che per eccellenza
permette al bambino di esprimere i suoi
stati d’animo del momento donandoli
all’ambiente esterno.
Educatrici sezione piccoli: Carmen, Pina, Stefania



SEZIONE MEDI
E’ stato creato del materiale video, inviato attraverso Whatsapp, da poter far

vedere ai genitori insieme ai bambini, per farli sentire ancora vicini al loro
ambiente nido e ai loro compagni ed anche per fargli vedere quelle attività che
si possono ripetere a casa con loro. I genitori si sono emozionati nel vedere i loro

figli impegnati nelle attività e i bambini contenti di rivedere i loro compagni...

RINGRAZIAMENTI E FEEDBACK DEI GENITORI...

Grazie, che
emozione L.  lo

ha visto
all’infinito

indicando e
nominando tutti

compagni...

...Grazie mille
un bellissimo
pensiero...

Grazie tante
alle maestre i

bimbi sono
stupendi...

Grazie mille alle
maestre, mi sono

commossa l’ho rivisto
con N. , nominava i

compagni...

Buongiorno, ci
mancate tantissimo

soprattutto ai bimbi...
A. quando ha visto i
video voleva andare

da loro, da voi, mi
sono commossa!!!



COLLAGE                          COLLANE              MANIPOLAZIONE



CHIODINI
TAPPI DA INSERIRE
NEL BARATTOLO



PITTURA



Abbiamo anche fatto delle videoconferenze dove hanno
partecipato con entusiasmo, riuscendo così a creare un contatto più

diretto con le famiglie, dimostrandogli la nostra disponibilità e
supporto in questo momento di isolamento forzato. In queste

occasioni abbiamo anche proposto delle attività con materiali
facilmente reperibili da poter fare con i bambini.



Questa attività è stata proposta per la festa della mamma,  dal positivo riscontro

abbiamo visto che ha entusiasmato molto sia i genitori che i bambini…

Le educatrici della sezione medi:
Barbara, Catia, Irene, Luisa e Sabrina



SEZIONE GRANDI

Durante l’anno in corso, stavamo portando avanti il progetto, condiviso
da tutto il gruppo educativo, “Biblio Riccio” e, ricordandoci che “leggere

è carburante per la mente e apre le porte alla fantasia”, abbiamo
pensato di “nutrire i bambini di parole” mandando ai genitori l’indirizzo
You Tube “Letture online di fiabe e filastrocche di Gianni Rodari” che

hanno gradito molto.



Inoltre abbiamo portato avanti il progetto già in atto come l’uso delle
“parole magiche” (ciao o buon giorno, grazie, prego, per favore,scusa...

)
Cercando su internet abbiamo trovato alcuni video YouTube e inviato ai
genitori, con la richiesta di farli vedere ai propri figli, i link di “Fiocchetta

Pop” che narra storie pertinenti l’argomento.
“Piacciono molto e li vogliono sempre rivedere”, dicono alcuni genitori.

In un secondo momento si sono organizzate videoconferenze, attraverso
l’applicazione Zoom, per fare compagnia ai bambini con canzoncine
che ci richiedono e gradiscono risentire dalle nostre voci. Sono stati gli

stessi genitori a chiedervi consigli su attività da poter fare insieme ai loro
figli a casa.



Abbiamo preso spunto da questa richiesta per inviare loro, circa
settimanalmente, attività da proporre ai bambini come:

- Pittura con mezzi di fortuna (tappi, forchette, frutta, ortaggi ecc...)



- Collage (per i grandi dopo aver ritagliato figure da giornali o riviste)
- Giochi di colore con latte, bicarbonato e altre tecniche per stupire i
   bambini
- Creazione di collane infilando la pasta o cannucce colorate ecc...



- Creazione di un portagioie per la festa della  mamma!!!



Inoltre, cosa per noi molto importante, ci siamo rese disponibili per
eventuali comunicazioni, dubbi o necessità che questo particolare

momento storico può suscitare.

C’è abbastanza partecipazione da parte delle famiglie da incoraggiarci
a proseguire con queste modalità di interazione per cui siamo

costantemente alla ricerca di attività da proporre ai nostri piccoli utenti
rendendo loro meno noioso questo periodo in cui sono costretti tra le
mura domestiche e mantenere i contatti con le famiglie offrendo la

sicurezza di non essere abbandonati.

Le educatrici della sezione grandi: Assunta, Daniela,Olga


