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Progetto di continuità nido-famiglia al tempo del coronavirus



Mercoledì 4 marzo è stato per noi educatrici, per i bambini/e l’ultimo giorno di 

svolgimento delle attività in presenza nel nido L’Isola di Peter Pan. Si apriva per 

tutto il paese una fase di emergenza dovuta alla circolazione del Covid-19. 

Da quel giorno gli adulti come i bambini e le bambine hanno cominciato a 

compiere il dovere di cittadini/e entrando nell’ottica del contenimento della 

trasmissione del virus. 

E chi lo ha detto che le cose belle posso essere fatte solo stando vicini?

Così il gruppo educativo si è organizzato e grazie ai diversi strumenti tecnologici 

ha raggiunto bambini/e e le famiglie nelle loro case dalle proprie case.



Grazie ad un progetto di didattica a distanza che riconosce nell’idea di 

educazione il diritto primario e fondamentale di tutti gli esseri umani necessario 

per la vita e per il benessere individuale e sociale, noi educatrici abbiamo attivato 

un discorso di continuità.

Così siamo riuscite a far sconfinare i punti cardine sedimentati nel nostro nido 

come la cultura, la pratica dello scambio e del dialogo, in modo da ricreare fuori 

dalla struttura fisica una identità di nido fondata su un progetto condiviso che 

consenta di essere una risorsa e non autoreferenzialità superando il concetto di 

distanza fisica.



La musica supera confini e barriere

Fin da quando sono nel grembo materno i 

piccoli si trovano immersi nei suoni: il 

ritmo del cuore della mamma, la sua voce, 

i rumori intorno a lui sono un costante 

stimolo alla sua crescita intellettiva. Una 

volta venuto al mondo il neonato ascolta 

ogni cosa ed è naturalmente attratto dalla 

musica, infatti si utilizzano dolci melodie 

per calmare i bambini e le ninne nanne 

per farli addormentare. Quindi la musica 

assume un ruolo fondamentale per lo 

sviluppo affettivo, cognitivo e relazionale.



E. J. Dalcroze, ideatore 

dell’euritmica: «non è possibile 

concepire un ritmo senza figurarsi 

un corpo messo in movimento» (il 

ritmo, la musica e l’educazione). 

Vedo i bambini emettere accenni 

ritmici con il corpo coerenti con 

quanto ascoltano. Salti (un 

momento di sospensione), 

rotolamenti (percepire la durata di 

un frammento musicale), giravolte 

( un volteggio per sentire il 

metro), alla fine della frase 

musicale si lasciano cadere a 

terra.



Cantiamo insieme:

«A casa»

Ero stanco di essere

Al nido sempre a giocar

Con gli amici, ad imparare

Le tante attività.

Quante giornate al parco,

Quanti dolcetti presi al bar,

È meglio in famiglia

E stare tutti insieme…

A casa (x4)… Eccomi qua!

Possiamo impastare

Ma anche travasar

Sentire una storia

O metterci a ballar.

E poi andare al 

telefono 

A guardare le maestre

Che cantano e ci 

insegnano

Che cosa si può far

Rit.

È solo un momento 

Vedrete passerà

Si tornerà ad uscire

Al parco, al mare e in città.

E poi rientrare al nido

Non sarà una novità

Fra baci, abbracci e salti

Guarda che felicità…

Al nido (x4)

Al nido presto torniam!!!



Dal progetto «Io racconto»

Le educatrici leggendo e scrivendo 

storie forniscono l’opportunità attorno 

alla quale i bambini e le bambine 

possono creare discorsi. Il progetto «Io 

racconto» nato al nido può essere 

portato nelle case di ogni bambino/a 

rendendo le famiglie sempre più 

partecipi. Si promuove una cultura 

libraria costruendo insieme ai genitori 

occasioni di lettura. Così continueranno 

ad essere stimolate le capacità di 

narrare, narrarsi e di vivere il 

quotidiano sviluppando autonomia.



Raccontare le emozioni prendendo 

spunto da Daniel Goleman che 

riconosce l’importanza di educare 

l’individuo come persona, ossia 

mettendo insieme mente e cuore 

dando vita a quello che lui definisce 

l’intelligenza emotiva.

Una forma di intelligenza che 

prevede un uso corretto delle 

emozioni come l’autoconsapevolezza, 

l’autocontrollo, l’empatia, l’arte di 

ascoltare, di risolvere i conflitti e di 

cooperare. Questo che stiamo 

vivendo sembra essere il contesto 

giusto per imparare a gestire le 

emozioni. 



I travasi

I travasi di materiali solidi e liquidi si 

prestano a molteplici esperienze che 

servono a raggiungere obiettivi 

cognitivi come: migliorare il 

coordinamento oculo-manuale, 

imparare a conoscere le relazioni con lo 

spazio e il rapporto tra contenente e 

contenuto, collegare causa ed effetto, 

sperimentare la profondità, la capienza, 

il peso e la consistenza dei corpi, 

scoprire rumori e suoni diversi. I 

bambini e le bambine riempiono, 

svuotano, versano, mescolano, fanno 

cadere, lasciano tracce, guardano, si 

stupiscono, si confrontano. 



«È necessario che l’insegnante guidi 

il bambino, senza lasciargli sentire 

troppo la sua presenza, così che 

possa sempre fornire l’aiuto 

desiderato, ma senza mai essere 

l’ostacolo tra il bambino e la sua 

esperienza». 

Maria Montessori



Come al nido… Così a casa



Speranza

Se io avessi una botteguccia

fatta di una sola stanza

vorrei mettermi a vendere

sai cosa? La speranza.

«Speranza a buon mercato!»

Per un soldo ne darei

ad un solo cliente 

quanto basta per sei.

E alla povera gente

che non ha da campare

darei tutta la mia speranza

senza fargliela pagare.

Gianni Rodari



Dal progetto «Io dipingo»

Attraverso lo sviluppo della creatività i 

bambini e le bambine posso essere 

educati/e all’osservazione e al problem 

solving, al potenziamento 

dell’immaginazione e delle abilità 

comunicative. Il filosofo pedagogista 

americano John Dewey aveva 

affermato che l’arte fosse «il mezzo più 

indicato per utilizzare in maniera 

costruttiva, l’energia creativa 

racchiusa nel bambino».



«Più che il quadro in sé stesso conta ciò che diffonde. L'arte può morire, ciò 

che conta è che abbia sparso semi sulla terra».   Joan Mirò 



Cari genitori,

Stiamo condividendo a distanza ma 

vicini l’inaspettata situazione di 

emergenza che segnerà la storia dei 

nostri giorni. In un mondo virtuale di 

tecnologia avanzata abbiamo pensato 

di scrivere una lettera perché al di là 

dell’aspetto vintage o romantico, che 

si dica, riteniamo che carta e penna 

abbiamo un valore senza tempo. 

Nel nostro messaggio a bambini/e 

sono stati citati dei libri e delle 

canzoni che rievocano loro alcuni 

momenti di vita al nido.



Ciao bambini e bambine,

Sappiamo che state bene e che state trascorrendo questi giorni a casa 

impegnati nelle più svariate attività insieme alle vostre famiglie.

Anche noi educatrici siamo a casa e vi pensiamo spesso chiedendoci 

quanto siete cresciuti, quello che avete imparato di nuovo, quali sono i 

giochi che adesso preferite.

Sapete una cosa? Anche i personaggi delle storie che leggiamo sono a 

casa: Roberto è nella sua cameretta con i libri; Piccolo Blu è con 

Mamma Blu e Papà Blu mentre Piccolo Giallo è nella casa di fronte; 

Orso, Volpe, Rospo e Formica sono nelle loro case. Oh oh, il Gufetto? È 

nel suo nido con Mamma Gufo. Tranquilli: non è più caduto. Il 

Piccolissimo bruco Maisazio è nel suo bozzolo e quando uscirà sarà 

diventato una splendida farfalla, pronta per spiccare il volo. 

E come direbbe un libro: a più tardi! 



«La gratitudine non solo è la più bella ma anche la madre di tutte le altre virtù»

Marco Tullio Cicerone

«A Serena mancano molto il nido, le 

educatrici ei suoi amici. Spesso vorrebbe 

raccontarvi cosa ha fatto o farvi vedere 

oggetti e libri. Grazie tantissimo per tutto 

questo materiale meraviglioso»

«Celeste non smette mai di vedere e rivedere 

il video. Questi video la aiutano a sentire voi 

educatrici e i suoi amici più vicini: la aiutano 

a sentirsi parte di qualcosa»

«Grazie davvero per questi video pieni di 

dolcezza! Giuliano li sta apprezzando tantissimo: 

sta vivendo molto più in contatto con il mondo del 

nido di quanto non fosse nei mesi precedenti dato 

che non ha potuto frequentare con assiduità»

«È davvero un peccato che il percorso da voi 

intrapreso si sia dovuto interrompere. Avete 

contribuito tanto alla crescita dei nostri figli e 

delle nostre figlie con dolcezza e professionalità. 

«Spesso è proprio lei a proporre la pittura. Al 

nido le avete dato un bellissimo stimolo»

* Si è scelto di adottare nomi di fantasia per tutelare la privacy dei minori.

«Tutti i genitori sono concordi nel dire che avete 

fatto un ottimo lavoro»



Grazie a tutti i genitori per la collaborazione e la riconoscenza.

Anche per noi la brusca interruzione è stata, è e sarà un’esperienza 

difficile da superare.

Ci manca molto l’opportunità di crescere insieme ai vostri figli e alle 

vostre figlie in presenza.

Ma cercheremo di essere vicine a loro con la forza dell’amore e a voi con 

tutto il nostro affetto.
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