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ASPETTANDO CHE FINISCA 

 

 
 

 
                Stiamo vivendo un periodo particolare, 

un momento critico, arrivato all’improvviso, 

ci ha colti impreparati, ci ha disorientati,  

distaccati, isolati, indeboliti, sfiduciati, ma, 

come è stato detto fin da subito 

 

 “TUTTO ANDRA’ BENE” 
 



          Con questa speranza e che presto tutto torni alla “normalità”, noi educatrici 

del nido L’Aquilone, con le nostre semplici modalità, abbiamo sentito il bisogno di 

mantenere il “contatto” e la “relazione” con i nostri bambini e le loro famiglie. 

Fondamentale e di estrema importanza è stata quindi la collaborazione con i 

genitori per essere a loro di sostegno e, per dare a noi modo di non spezzare quel 

“Filo” che ci lega ai loro bimbi, in attesa di poter di nuovo condividere il nido. 

Per noi all’inizio è stato molto destabilizzante, il nostro lavoro con i bambini è basato 

sulla relazione, il contatto fisico, emozioni vissute giorno per giorno fatte di 

espressioni, parole, abbracci e tanto altro. 

 

Abbiamo dovuto, in qualche modo, reinventare il nostro lavoro sapendo bene che 

comunque non sarebbe mai stato lo stesso; 

sarebbe mancata una cosa fondamentale: 

il contatto diretto con i bambini, quello attraverso il quale si costruisce, piano piano, 

un rapporto di fiducia. 

 

Tutte noi ci siamo messe in gioco, pensando e riflettendo per poter trovare nuove  

strategie, nuove strade che potessero, nonostante tutto, portarci vicino ai bambini, 

il tutto nel rispetto di ogni singolo individuo (bambino-genitore-educatrice), essendo 

convinte che il nido, anche a distanza e in modo diverso, potesse continuare ad 

essere luogo di cura, di sostegno e di relazioni. 

 

L’obiettivo è quello di sostenere le famiglie e dare continuità alle attività del nido 

offrendo proposte varie per poter arrivare a tutti i bambini e dare loro diverse 

opportunità di gioco. 

 

Inizialmente abbiamo preferito la pagina facebook del nido, dove abbiamo proposto 

letture e attività e, dove i genitori potevano a loro volta pubblicare foto e video. 

 

In seguito abbiamo cercato un contatto più diretto attraverso la chat dei genitori, 

inviando loro registrazioni video di canzoncine e letture di libri che i bambini 

conoscevano bene perché parte delle routine quotidiane del nido e, che i genitori 

potevano gestire proponendole ai loro figli nei momenti della giornata che 

ritenevano più opportuni.  

 



Abbiamo realizzato un video con i disegni di arcobaleni fatti da noi da inviare ai 

genitori per far sentire la nostra vicinanza e il nostro sostegno. 

 

        
 

Realizzato video con canzoncine…… 

 

                                     
 

…e letture di libri  

 

         
 

Inviato foto nostre e di alcuni momenti vissuti al nido per dare al bambino la 

possibilità di vedersi, riconoscersi e ricordare e, al genitore di poter condividere 

quegli attimi preziosi, il tutto pensato e inviato come augurio per una serena 

Pasqua.  

 

       

        



Nelle settimane successive abbiamo continuato la nostra vicinanza e il nostro 

sostegno attraverso l’invio di video contenenti esperienze di gioco già sperimentate 

al nido e riproposte pensandole in un contesto come la casa, dando l’opportunità e 

la libertà di cambiare i materiali in base alle proprie esigenze e possibilità, fantasia e 

creatività. 

 

Abbiamo proposto un percorso disegnato a terra con del nastro adesivo e della 

grandezza desiderata ripercorribile con i materiali che si hanno a disposizione come 

tappi di sughero, pezzetti di legno, macchinine ecc. 

 

                       
 

 

Infilare la pasta cruda semplicemente in un cordoncino liberi di creare 

 

                 
 

 

Costruzione di una tana, spazio importante per il bambino dove può nascondersi e 

ritrovarsi 

 

        
  

 



Gioco Euristico: esperienza di scoperta da parte del bambino il quale seleziona e 

sperimenta spontaneamente diversi materiali promuovendo un’attività mentale in 

cui vengono sollecitate la concentrazione e la risoluzione dei problemi migliorando 

le proprie competenze. 

 

                   
   

   Travasi di farina gialla o semi 

 

                        
                                                                                                                       

Costruzione di una scatola azzurra: vaschetta di colore azzurro, farina gialla sabbia o 

terra, accessori come ciotoline, cucchiai e materiali naturali quali rametti, sassi, 

conchiglie ecc. 

E’ un’attività rilassante che favorisce la concentrazione del bambino, il quale riesce 

ad immergersi in piacevoli sensazioni semplicemente facendo scorrere la sabbia fra 

le dita. 

L’uso dei materiali a disposizione permette al bambino di comporre e scomporre 

esprimendo stati d’animo e prendendo contatto con le proprie emozioni. 

                                                                                               

Pasta di sale: semplice impasto di acqua farina e sale 

Esperienza manuale e sensoriale che dà al bambino la possibilità di sperimentare 

liberamente creando seguendo la propria fantasia. 

 

        



      

Rinvaso di piccole piantine….oppure, da un fagiolo  vederla crescere una piantina 

              

            
 

Pittura con colori naturali ricavati da ortaggi e frutta, usando come strumenti di 

pittura semplicemente le mani per i più piccoli e stampini ricavati da patate tagliate 

o pennelli fatti con foglie o rametti per bambini medi o grandi 

 

                                               
 

Costruzione di una scatola luminosa: una scatola di cartone, carta forno, nastro 

adesivo, filo di led luminosi 

 

                                 
 

Luci e ombre: esperienza in cui si possono sperimentare gli effetti della luce nelle 

sue varie forme. Il gioco di luci e ombre crea magia favorendo lo sviluppo delle 

capacità inventive, espressive, di esplorazione e curiosità. 

Per creare questa magia basta anche solo una torcia elettrica e qualsiasi oggetto in 

cui la luce può passargli attraverso e creare immagini riflesse; anche la mano stessa 

può creare immagini riflesse affascinanti. 

 

                  



Sicure del fatto che i bambini hanno grandi capacità di adattamento e che i genitori 

hanno grandi risorse, ci fa piacere  aver contribuito, facendo del nostro meglio, a far 

vivere con più serenità questo periodo di difficoltà e isolamento. 

Siamo anche certe che questo momento particolare sia servito a tutti per farci 

riflettere, facendoci scoprire quanto sia importante, ogni tanto, fermarsi, guardare, 

ascoltare e riappropriarci di semplici gesti per ritrovare quei valori che spesso ci 

sfuggono. 

 

Ringraziamo i genitori che con la loro collaborazione ci hanno supportato in questa 

nuova esperienza. 

 

Il nostro impegno è quello di continuare ad essere di sostegno alle famiglie 

continuando a mantenere quel “Filo” che  ci lega ai loro bambini nella speranza di 

poterci riabbracciare presto. 
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