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...Aspettando che finisca..

La chiusura improvvisa del nido al sopraggiungere di questa pandemia, ci ha lasciato tutti in uno
    stato perturbante e di sospensione. Quali canali e percorsi potevamo garantire, come Gruppo 
   educativo, per ristabilire e mantenere una continuità educativa ed affettiva con i bambini e le

        famiglie? Come Gruppo dovevamo continuare a restare “vivo” e generare pensieri creativi.
                 Abbiamo così attivato delle piattaforme virtuali ( Padlet, WhatsApp, Zoom), degli spazi potenziali,

    delle aree intermedie, per facilitare uno scambio, un collegamento tra “dentro” e “fuori”,
    continuando a favorire e sostenere il percorso di crescita dei bambini, affianco ai loro genitori.



Sezione piccoli

Una delle attività proposte è stata quella del colore.
Materiale: un contenitore per il colore, colori atossici o coloranti alimentari diluiti con acqua, un foglio e le loro manine.
Mettere il materiale a disposizione del bambino e aspettare che arrivi spontaneamente e con i suoi tempi a lasciare una

traccia di sè.



Il Colore



Sezione Medi
Le attività a distanza inviate con video da noi prodotti e registrati, come: canzoncine, giochi motori e storie le quali

sono conosciute e amate dai nostri bambini/e, ci hanno permesso di mantenere una relazione con le famiglie.

I genitori sono molto collaborativi e restituiscono le attività svolte dai loro bambini/e con molto entusiasmo attraverso
foto e video. 

Durante questo percorso, dopo aver superato le nostre difficoltà iniziali nel rapportarci con questo nuovo metodo di
comunicazione, abbiamo sentito il bisogno di relazionarci in modo più diretto tramite una piattaforma online. Ci si
incontra settimanalmente proponendo e spiegando un’attività consona alla loro età, bisogni e capacità cognitive. 



I Travasi
Per questa attività abbiamo proposto ai genitori di procurarsi materiali reperibili in casa, come: ciotoline, cucchiai,

legumi, farina di polenta, pasta ed un vassoio con il quale si va a delimitare lo spazio da utilizzare. All'interno del quale
in questo modo il bambino comprende che c'è qualcosa di bello da fare. 

E' una delle attività più efficaci che permette al bambino di concentrarsi, allenare la motricità della mano, apprendere e
conoscere se stesso e le proprie capacità.



Sezione Grandi
I bambini e le bambine della sez.grandi sperimentano l'attività dell'infilare, questa attività consente di raffinare la

coordinazione oculo manuale, del polso nonché di migliorare la presa degli oggetti.
A livello indiretto favorisce lo sviluppo dell'attenzione,della concentrazione e dell'intelligenza il tutto divertendosi.

Proposta per l'attività: costruzione di un semplice abaco servendosi di materiali reperibili in casa, per la base: pasta di
sale, dido', confezione di polistirolo per alimenti,per l'abaco cannucce, spaghetti o altro e qualsiasi formato di pasta che

consenta l'infilatura.



La risposta delle famiglie e l'entusiasmo dei bambini nel cimentarsi nell'attività ci ha emozionate e ci
ha confermato che anche a distanza si possono utilizzare strumenti semplici di crescita educativa,

la condivisione e l'empatia è il ponte che ci unisce...
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