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“Chi avrebbe mai immaginato…”  

Eppure da un giorno all’altro la vita di tutti, adulti e bambine/i è stata 

stravolta. 

Come gruppo educativo abbiamo pensato che fosse importante cercare in 

questo momento di isolamento forzato attivarci per far sentire la nostra 

presenza alle famiglie e ai bambini. 

Attraverso piccoli video, messaggi vocali su whatsapp, foto, abbiamo 

proposto esperienze e piccole attività che fanno parte della routine 

giornaliera al nido, dalle quali i genitori possono prendere spunto per 

giocare insieme ai figli mantenendo vivo nei bambine/i quel saper fare, 

quelle abilità e competenze acquisite. 

 

 

  



- Sezione Piccoli - 

In questo momento così complesso in cui tutto si è interrotto bruscamente 

abbiamo ritenuto fondamentale mantenere un contatto con i bambini e 

aiutare le famiglie, superando la difficoltà del distanziamento sociale 

garantendo così una continuità al percorso indirizzato allo sviluppo 

dell’autonomia. A tal proposito inizialmente abbiamo inviato video con 

saluti ed effettuato una videochiamata attraverso la piattaforma Skype in 

cui ci siamo incontrati tutti: educatrici, bimbi e genitori. Durante 

quest’ultima abbiamo informato le famiglie che ci saremmo divisi in gruppi 

di bambini seguiti dalle proprie “figure di riferimento” per una migliore 

organizzazione, per inviare del materiale e proporre delle attività; tenendo 

conto delle predisposizioni delle educatrici, delle diverse età dei bimbi e 

della volontà e possibilità delle famiglie.  

 

Materiale proposto: 

 

 Canzoncine audio registrate  

          
Valentina canta “L’elefante con le ghette”      Annamaria canta “Whiskey il ragnetto”                        Aurora canta e illustra “I tre topolini” 

 

 Lettura di libri tramite video registrazione  

                                   

Alcuni bambini hanno ricevuto a casa dalla propria educatrice un libro in 

regalo, che l’educatrice ha letto in videoregistrazione cosicché lo 

leggessero insieme. 



 Video amatoriali di animali di una fattoria, per ricordare la canzoncina 

fatta al nido con gli animaletti di peluche. 

       

                                                                                                                                         

 Presentazione di strumenti musicali costruiti dall’educatrice  

                                                                 

L’educatrice ha creato con materiali di riciclo qualche strumento musicale 

simile a quelli proposti al nido, per poi registrare un video dove ricordava 

ai bambini questa attività svolta nelle routines della mattina.  

 

Continuando il progetto sull’autonomia “aiutami a fare da solo”.  

                           

 

Sono stati inviati tutorial in cui si propongono alcune attività: 

                                                            

 

 

                            

                                                                                                             



 Travasi con il sale, la farina, le lenticchie, la pasta e le noci  

                   

 

 Manipolazione: 

Pasta di sale fatta dall’educatrice in contemporanea con bimbo e mamma 

tramite videochiamata 

               

 

Facciamo la pizza 

     

 

Manipolazione di verdura cotta e cruda.   

              

           

         

 

                                               



Anche i genitori, seguendo le nostre indicazioni con molto impegno, hanno 

creato oggetti ludico-didattici con materiali di riciclo, usando la loro 

creatività. 

              

     

                                              

 

Le risposte delle famiglie alle varie proposte educative sono state molteplici 

ed anche nelle diverse difficoltà c’è stata una grande partecipazione. 

I genitori si sono sentiti supportati ed accolti, inoltre hanno manifestato 

una grande gioia per la solidarietà da noi dimostrata. Ciò ha fatto riflettere 

noi educatrici sull’importanza del nostro ruolo e sul lavoro svolto. I 

risultati che ne sono conseguiti ci hanno rese orgogliose perché possibili 

solo attraverso la cura che abbiamo dimostrato ancora una volta 

instaurando rapporti di empatia e fiducia con le famiglie. 

                                                  

 

Le educatrici della sezione piccoli 

Aurora Di Gennaro    Annamaria Galeotti      Emilia Lione     Valentina Balini 

 

  



- Sezione Medi - 

Dal materiale fotografico che raccogliamo ogni anno per la 

documentazione, abbiamo scelto alcuni scatti per realizzare un piccolo 

video nel quale lo scorrere delle foto, accompagnato da un sottofondo 

musicale, restituisce un quotidiano ormai così lontano. 

Il nostro intento era regalare ai genitori, anche se solo virtualmente, quel 

vissuto che i figli sperimentano senza di loro al nido.  

Al contempo nel video i bambini/e hanno avuto modo di riconoscersi e 

rivedersi insieme agli amichetti, nell’ambiente che fino al giorno prima li 

ha accolti.    

 

    

      

    

 

Abbiamo realizzato delle schede didattiche, inviando poi, alcuni video nei 

quali abbiamo cantato delle filastrocche conosciute dai bambini/e, dove le 

immagini delle schede accompagnano le strofe musicali, dall’inizio alla 

fine della filastrocca: 

“ filastrocca dello sceriffo”  “filastrocca dei suonatori”   “filastrocca della pappa”                    

                                                           



…Non avendo a disposizione i libri che di solito leggiamo al nido, abbiamo 

proposto e inviato dei video in cui il libro scaricato dal web si sfoglia 

automaticamente ma la voce narrante è quella di una delle educatrici. 

 

 

        g  

 
    

  

 

 

  

 

 



Attraverso piccoli tutorial fatti da noi, abbiamo inviato e dato indicazioni 

per far giocare i bambini con i travasi (sia liquidi che solidi), suggerito 

quali materiali usare (acqua colorata, riso, legumi, farina di polenta etc); 

come presentare l’attività, consigliando l’utilizzo di un vassoio su cui 

mettere l’occorrente (imbuti, spugnette, contenitori di diverse grandezze, 

cucchiai, passini). 

 

 

 

 

Abbiamo inviato video clips su come e cosa utilizzare per giocare con la 

colla e con le forbicine. 

 

 

 

 



Manipolare offre ai bambini/e tantissime possibilità di scoperta. Toccare, 

impastare, lasciare traccia, immergere le manine, assistere alla 

trasformazione dei vari elementi, trasmette sensazioni ed emozioni diverse 

procurando piacere e benessere.  

 

Proprio per questo tra i giochi che abbiamo suggerito di fare a casa con i 

bambini/e c’è la pasta di sale. Attraverso il video abbiamo elencato i vari 

momenti della proposta, dalla preparazione e unione degli ingredienti, al 

piacere di avere tra le mani una pasta che si modella sotto la pressione 

delle manine, lasciando sfogo alla creatività. 

 

 

     

 

 

 

Su richiesta dei genitori abbiamo inviato tramite il canale YouTube i link 

delle canzoni e filastrocche che cantavamo più frequentemente al nido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In questo periodo oltre all’imbarazzo per molte di noi di apparire nei video, 

la difficoltà maggiore è stata quella di stabilire un contatto “virtuale”, 

fuori da un contesto quotidiano che è fatto di tante piccole ma grandi cose. 

Purtroppo tutto è cambiato…se pensiamo che fino ad un mese fa ci faceva 

“orrore” vedere un bambino così piccolo con un telefono o un tablet 

davanti agli occhi, ora è proprio e solo attraverso questi strumenti che 

manteniamo i contatti. 

 Tutto l’impegno che mettiamo è ricompensato dai video messaggi che 

alcuni genitori ci hanno inviato per ringraziarci dell’aiuto dato e dove gli 

sguardi, le parole e i sorrisi dei bambini dimostrano che quanto fatto non è 

stato vano. 

 

 

 

 

 

 

Presto ci riabbracceremo come fanno i colori dell’arcobaleno. 

Le Educatrici della Sezione Medi 

Aurora Pianosi, Floriana De Bernardini, Linda Bacchelli, Cristina Brunetti, Flavia Pontis. 

 

  



- Sezione Grandi - 

Dopo un primo momento di sgomento dovuto alla chiusura di tutte le 

attività educative e scolastiche ci siamo poste il problema che questo 

periodo di isolamento forzato avrebbe potuto incidere negativamente sul 

bambino, abituato a condividere le giornate con i compagni in un contesto 

comunque gioioso e ricco di stimoli. Dopo uno scambio di pareri abbiamo 

così deciso di intraprendere un percorso di supporto alle famiglie che, fino 

a poco tempo prima, avevamo sostenuto e accompagnato nella “crescita” 

dei figli.  Nel progetto si è posta particolare attenzione ai bambini d.a.. A 

tal proposito le educatrici di riferimento hanno curato personalmente i 

rapporti con le famiglie, inviando una serie di attività mirate a potenziare 

quelle abilità e competenze acquisite.  

Abbiamo deciso di proporre attività da svolgere nell’ambito delle proprie 

case, inviando settimanalmente: 

 Video con canzoncine mimate: 

sono di notevole valore educativo, favoriscono lo sviluppo del 

linguaggio, il senso del ritmo della musica, la capacità di prestare 

attenzione 

 

                                

                                             “Il palmo della mano” 

                                                           

         “Il coccodrillo prepotente”                                             “Attenti bambini” 



 

 Video-lettura di libri con immagini: 

è indispensabile per lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale del 

bambino/a 

                                                       
…..  

                            “I tre porcellini”                            “Topo Tip non vuole mangiare” 

 foto che riproducono attività di travaso: 

è il mezzo più efficace per permettere al bambino/a di concentrarsi, 

allenare la motricità della mano, apprendere e conoscere se stesso e 

le proprie capacità (legumi, farina, pasta piccola, riso, acqua 

colorata) 

 

        
 

         
 

                                                             

               



 

 foto che riproducono attività di manipolazione:  

consente al bambino/a di esplorare, di scoprire le caratteristiche 

dei materiali attraverso le mani e di creare. 

                  

I genitori ci hanno mandato le foto delle attività proposte, svolte dai propri 

figli. 

 

                               

                   

                                      

 



                 

 

Di seguito riportiamo alcuni tra i ringraziamenti dei genitori: 

“Per noi genitori è stata dura abituarci a questa nuova routine con i bimbi 

in casa tutto il giorno e per loro lo è stato ancora di più il non poter andare 

più al nido e stare con i compagni ma soprattutto con le educatrici ha 

provocato un senso di spaesamento e, superato il primo momento di euforia 

per poter stare a casa con mamma e papà, di noia. Ma le educatrici fin da 

subito si sono date da fare con audio e video via whatsapp per far sentire la 

loro voce e farsi vedere, oltre a inviarci foto e istruzioni sia per fare travasi 

che per realizzare la pasta di sale. La reazione è stata da subito di gioia da 

parte dei bimbi che si sono ricordati le attività del nido.” Mamma di Marta 

 

“Abbiamo avuto la fortuna di avere educatrici meravigliose che si sono 

prese cura dei nostri bimbi in modo impeccabile! Anche in questa 

quarantena sono state presenti con fiabe e canzoncine. Ginevra ha 

riassaporato quella che è stata la sua quotidianità per due anni. Un 

prezioso contributo, non scontato, che ricorderemo per sempre.” Papà e 

Mamma di Ginevra 

 

Le educatrici della Sezione Grandi 

Roberta Morale, Antonella Di Lernia, Gina D’Alessandro,  

Gabriella Inchingolo, Sara Prencipe, Irene Macilenti 

 

 

 

 



 

Teniamo a precisare che il progetto presentato è “in itinere” e quindi 

continuerà per tutto il periodo necessario per essere vicine ai bambini del 

nostro nido. 

 

 

 

 

Il Funzionario educativo                        La Poses (di ambito 3) 

      Dott.ssa Laura Delle Site                               Dott.ssa Giuseppina Scapigliati 


