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Dove eravamo rimasti Dove eravamo rimasti ……



In questo periodo la parola d'ordine                Attività grafico - pittorica al nido

è "mantenere la distanza” ed il nido, 

in quanto luogo educativo e di relazione, 

ha scelto di continuare a mantenere 

la relazione con i bambini,

le bambine e le loro famiglie 

utilizzando gli strumenti tecnologici 

che ci consentono di veicolare ciò  

che avviene nel mondo reale.

Attività grafico - pittorica a casa

Il nido continua ad essere così

un luogo nel quale riprendono 

vita azioni ed emozioni, routine 

e relazioni significative e dove 

si rinsaldano i legami formati 

nei mesi precedenti in un'ottica 

di reciprocità e di co-educazione 

nido- famiglia.



Gli obiettivi principali di questa attività a distanza sono principalmente due:

1. mantenere una relazione emotiva 

con i bambini e le bambine: 

un modo per dire loro 

"ti penso... sono vicino a te...

anche se non posso essere 

fisicamente con te!";

2. un modo per dire ai genitori 

"stiamo vicino a voi in questo 

momento difficile....

aiutateci a mantenere un legame 

con i vostri figli e figlie rendendo 

questi incontri a distanza 

delle azioni circolari, attraverso uno 

scambio comunicativo fra voi e noi”.



Abbiamo riannodato il filo riprendendo le routine le quali, proposte con
regolarità e prevedibilità, scandiscono il tempo di vita al nido. La ripetitività
giornaliera di questi momenti di passaggio fra un’attività e l’altra fornisce al

bambino sicurezza, continuità e serenità.

Abbiamo iniziato inviando 
ai bambini e alle bambine 

le canzoncine che quotidianamente 
cantavamo insieme al nido. 

Abbiamo mandato alcuni audio 
di canzoncine che i bambini 

conoscono poiché fanno
parte delle routine della giornata: 

“Palloncino blu”, “Whisky il ragnetto”.



Abbiamo realizzato, in formato video, 

l’appello che cantiamo ogni mattina 

dopo la routine della frutta: 

“dov’è Francesco … dov’è Francesco …

eccolo qua … eccolo qua …

Benvenuto al nido … benvenuto al nido …

Battiamo le manine … battiamo le manine …

Ciao … ciao … ciao …”

E’ un modo questo per 

dare ai bambini il “ben venuto

al nido” ed imparare a

riconoscere se stessi ed i propri amici.



Un’altra attività che è stata proposta è
la ninna nanna che cantiamo 

quando andiamo a dormire.

Il momento del sonno è una routine
molto difficile da acquisire:
il bambino si addormenta

solo quando si sente veramente sicuro 
nell’ambiente nido. In questo momento

di lontananza la canzoncina della 
Ninna nanna del chicco di caffè ninna nanna è un modo per dire ai 
Ninna nanna mamma tienimi con te                                bambini e alle bambine:
nel tuo letto grande solo per un po’.            “state tranquilli … siamo qui con voi …”
Una ninna nanna io ti canterò
e se ti addormenti, mi addormenterò …
Ninna nanna mamma
insalata non ce n’è;
sette le scodelle sulla tavola del re.
Ninna nanna mamma
ce n’è una anche per te.
Dentro cosa c’è?
Solo un chicco di caffè.



In questa nostra proposta di mantenere una relazione educativa a distanza 
abbiamo dato molto spazio alla lettura poiché pensiamo che sia un'attività
che possa facilitare un legame (anche se a distanza appunto) fra noi, i 
bambini, le bambine e le famiglie. Leggere un libro ad alta voce ad un 
bambino ci permette di stabilire un legame emotivo, di rassicurazione  e di 
protezione.

Abbiamo scelto di proporre la lettura di tre storie che i bambini e le bambine 
del nostro nido amano molto …

“La rana dalla bocca larga” “Che rabbia” “I colori delle emozioni”



Abbiamo scelto, poi, di inviare alcune attività che facevamo al nido e che 
costituivano alcune delle nostre routine educative, con una breve 
spiegazione per i genitori in cui si descrive il materiale necessario e la 
finalità educativa.

La manipolazione:

osservare e toccare gli elementi

come acqua, farina, sale …

e poi toccare  e manipolare la

pasta di sale facendo forme diverse.

I travasi con la farina di polenta:

toccare la farina con le mani,

utilizzare strumenti quali cucchiai,

vasetti, imbuti, colini, passare la

farina da un contenitore ad un altro …

azioni queste che facilitano lo sviluppo

della coordinazione oculo - manuale.



Abbiamo inviato dei video con 

alcuni piccoli balli che facevamo 

in alcuni momenti della 

giornata a nido. 

Momenti questi che servono

per trascorrere in allegria un tempo

di attesa che, a volte, per i bambini 

e le bambine può risultare piuttosto

lungo. 

In questo momento di attesa

che stiamo vivendo, queste piccole 

attività che trasmettono allegria, possono 

essere un modo per trascorrere 

questo tempo con minore ansia 

e preoccupazione.



Alcuni bambini e bambine festeggino 

il compleanno in questo periodo: 

per loro abbiamo preparato 

dei video personalizzati realizzati 

con le loro fotografie di quando 

hanno iniziato a frequentare il nido, 

insieme a disegni e auguri per questo 

loro giorno speciale. Un modo 

per essere insieme a loro e alle 

loro famiglie in questo giorno di festa.



La restituzione dei bambini, delle bambine e dei genitori …



Eccoci a distanza ma vicine, 

in attesa di tornare tutti insieme al nido.

Andrà tutto bene!!!

Daniela, Marzia, Barbara e 
Cristina

Elena, Cristina, 
Stefania, Pina, Franca 

e Raffaela

Barbara, Roberta, Silvia, 
Ilaria e Antonella


