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Noi educatrici del nido abbiamo proposto iniziative con l'obiettivo di mantenere un legame attraverso   

 il nostro Progetto  Educativo  con i bambini  e con le  famiglie.   

La nostra proposta, rivolta  a tutte le famiglie è stata dunque quella di creare uno spazio sicuro,  

a distanza, in cui continuare a coltivare la relazione educativo/affettiva tra educatrici e genitori, 

 co-costruttori del percorso educativo. 

Guidate da questo bisogno di mantenere vivo il legame con i bambini e dalla volontà di supportare i genitori 

 in questi momenti di isolamento, coadiuvate dalle tecnologie, tutte noi ci siamo sperimentate in una  

nuova modalità didattica. 

Nel dettaglio si sono utilizzate piattaforme di facile fruibilità per gli incontri tra educatrici e famiglie:  

messaggi Whatsapp, video con letture, video/tutorial con suggerimenti di attività di gioco. 



SEZIONE PICCOLI 

GIOCO DEI TRAVASI 
Una delle attività che abbiamo proposto al gruppo dei piccoli è il gioco dei travasi, è una 

sperimentazione ludica che proponevamo quasi quotidianamente ai bambini della sezione. E' un gioco 

che piace molto ai bambini e li aiuta alla concentrazione, ad aumentare l'attenzione e le abilità 

manuali. 

Abbiamo deciso di proporre i travasi perché è un'attività che si presta bene ad essere svolta a casa, 

in quanto, non necessita di materiale specifico, ma si può allestire con utensili e materiali di vario 

genere, che comunemente si trovano nelle abitazioni. 

E' stato inviato ai genitori un breve testo introduttivo, seguito da link e brevi tutorial esplicativi 

contenenti le tipologie di materiali e gli strumenti che possono essere utilizzati. 

 

OBIETTIVO       Attraverso questo gioco i bambini hanno la possibilità di sperimentare con le mani       

materiali al tatto, esercita la manualità fine e perfeziona la coordinazione oculo-manuale. 

 

 

OCCORRENTE 

Il materiale da travasare può essere sia liquido che 

solido: ad esempio acqua, pasta, legumi, terra, ecc... 

Possono essere utilizzati contenitori di varie 

misure di plastica, metallo, vetro, ma anche: imbuti, 

colini, cucchiai,mestoli o qualsiasi altro strumento, 

ritenuto adatto, disponibile in casa. 

L' età dei bambini a cui ci siamo rivolte è compresa 

tra i 12 e i 18 mesi per cui si è proposto di far 

svolgere l'attività su un tavolo o a terra su un 

tappeto. 



RISPOSTA 

L'invio copioso di foto,video e messaggi 

di ringraziamento da parte delle 

famiglie, ci ha fornito spunti di 

riflessione sulla necessità/possibilità di 

mantenere saldi i fili della relazione 

anche a distanza. 

I feedback ricevuti hanno aperto i canali 

comunicativi ad una nuova modalità di 

dialogo tra noi e le famiglie, che prevede 

una partecipazione emotiva diretta di 

tutta la comunità educante in cui il 

bambino è immerso. 

 

 

 



                                                    

 

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                   

 

                        SEZIONE MEDI 
Noi educatrici della sezione Medi (con bambini di età compresa tra i 20 e 30 mesi), come tutte,   

abbiamo cercato di mantenere con i nostri bambini e le loro famiglie quel rapporto affettivo e di 

supporto attraverso l’ausilio di strumenti e di attività didattiche a distanza; certo meno efficaci 

dell’azione educativa diretta ma, importanti in questo momento di difficoltà causato dalle 

restrizioni per l’emergenza sanitaria. 

La settimana subito dopo la chiusura della scuola abbiamo mandato un video personale realizzato 

da ognuno di noi per salutare i nostri bambini. 

 

Abbiamo nella nostra sezione due pesciolini 

rossi “NEMO e DORI” che ci seguono 

ormai negli anni, sono stati di supporto 

durante gli inserimenti stimolando nei 

bambini un forte interesse. Durante l’anno 

i bambini hanno partecipato alla cura dei 

pesciolini con grande entusiasmo.  

In un video abbiamo rassicurato i bambini 

sul benessere dei nostri piccoli amici . 



 

 

Abbiamo proposto delle attività 
da fare a casa,                             
la prima è stata la realizzazione 
della sabbia magica: 

8 bicchieri di farina 

1 bicchiere di olio johson 

 

 
In occasione della 
Pasqua è stata 
inviata una 
registrazione della 
videochiamata tra 
noi educatrici, 
nella quale è stata 
letta una nostra 
lettera alle 
famiglie con i 
nostri auguri 



 
 
 
 
 
                                                  
Alcuni genitori hanno poi 
fotografato ed inviato a noi le loro 
realizzazioni. 
  
 

. 

 
Abbiamo inviato alle famiglie un video, 
dove una di noi ha spiegato come 
realizzare con i bambini una colomba 
pasquale utilizzando un foglio 
azzurro, tempera bianca e la mano del 
bambino. 



Sono stati inviati due video dove abbiamo letto ai bambini un libro. 
 

              La prima storia di “Spotty va al parco 

 La seconda lettura inviata è stata                  

“Mangerei volentieri un bambino” 

Il riscontro dei genitori e 
dei bambini per questa 
attività di lettura è stato 
molto positivo 



 

Seguendo la nostra programmazione di sezione basata sul libro “Marilù e i cinque sensi”, è stato fatto un collage 

fotografico delle esperienze sensoriali da noi proposte al nido, per coinvolgere i genitori nel percorso educativo 

finora svolto. Abbiamo iniziato mandando alle famiglie le attività relative all’olfatto.                            

Proseguiremo sino a fine anno  con altri collage relativi al tatto e vista. 

 

 

 

 

 

 

In questo video abbiamo 

proposto ai bambini come 

realizzare un riccio, con un 

semplice scolapasta e gli 

spaghetti grossi. L’idea è stata 

accolta con entusiasmo in 

particolare dai bambini più 

grandi che ci hanno poi fatto 

vedere le loro opere finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                 
Abbiamo mandato un video per colorare il sale, invitando i 
bambini a conservare il loro lavoro, mettere il sale colorato 
in un vasetto o bottiglia per riportarlo poi a settembre 
quando potremo rivederci. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE GRANDI  
 

VIDEO – VEDIAMOCI 
Vicino agli occhi … vicino al cuore. 

 
 In questo periodo così particolare, in cui le scuole sono 

chiuse e dobbiamo rimanere in casa, abbiamo pensato di 
raggiungere i bambini della nostra sezione e le loro 
famiglie direttamente nelle loro abitazioni attraverso la 
tecnologia. 

 Sono, così, nati vari progetti  che si basano in modo 
prioritario sull’invio di video. Abbiamo, in questo modo, 
voluto principalmente mantenere i rapporti con i bambini e 
le famiglie e, in secondo luogo, fornire, per quanto 
possibile, una continuità tra l’esperienza vissuta al nido e 
quella odierna a casa. Sono state le famiglie stesse a 
richiederci da subito di inviare,  ad esempio, le canzoni 
che cantiamo al nido perché i bambini le volevano sentire 
con le nostre voci.  

I nostri progetti sono nati, quindi, come risposta alle 
domande delle famiglie e sono stati da loro accolti con 
grande calore.  

L’amore e l’impegno che ci abbiamo messo a realizzare i 
vari video ci sono così tornati indietro. Per questo 
vogliamo ringraziare tutti i bambini e le loro famiglie.  

  

 



●  
 

                                  VIDEO A TEMA 
 
A cadenza bisettimanale abbiamo dato un compito alle famiglie e abbiamo chiesto di mandarci 
foto e video dei bambini mentre svolgevano tale compito. Il materiale, una volta montato ha 
dato vita ai seguenti video: 
  
                 -  Andrà tutto bene 
                 - Buona pasqua  
                 - I Pizzaioli ovvero la pizza del sabato sera 
                 -  Lo sport a casa 







VIDEO CANZONI 

 

 

Oltre all’invio di audio in cui l’educatrice 
canta le canzoni proposte al nido abbiamo 
realizzato dei video per accompagnare il 
canto delle canzoni che scandiscono le 
routine al nido.  Sono così nati  

•il video della canzone dell’Arca: è la 
canzone che cantiamo alla fine dell’appello. 
Abbiamo disegnato una grande arca e 
cantato questa canzone; 

•l video della canzone del lavaggio delle 
mani: mentre canta la canzone l’educatrice 
mostra il modo corretto di lavarsi le mani; 

•il video della canzone del pranzo: delle 
immagini illustrano le parole della canzone 
per esempio il piatto, la forchetta e il 
coltello. 

 



VIDEO RACCONTI 

Comprendono cinque video di lettura libri e due video di animazione di storie.                                                                  

I libri letti sono stati: Pimpa e i viaggi, Pimpa e la campagna,                                                                                    

Pimpa e le favole (Altan, ed: La biblioteca di  Repubblica),                                                                                                                                                              

Posso guardare nel tuo pannolino? ( Guido Van Genechten, ed: Clavis),                                                                   

Che rabbia ( Mireille d’Allancé, ed:CAA).  

La prima video-animazione è stata realizzata come un cartone animato, attraverso disegni realizzati 

dall’educatrice. Narra una storia che raccontiamo al nido ai bambini: ”Mamma Elefante ed Elefantino”.  

La seconda video-animazione rappresenta la favola di Cappuccetto Rosso attraverso burattini da mano. 



VIDEO TEMPO LENTO:  
guardare la natura dalle proprie finestre in modo curioso 
 

 In un giorno di pioggia abbiamo realizzato un video per spingere i bambini a cogliere i minimi dettagli della 

natura anche da dentro le nostre case. In questo caso l’attenzione era incentrata sull’ascolto del suono della 
pioggia. Per chi ha un giardino o un  terrazzo l’invito era ad uscire con mantellina e stivali per osservare le 
lumache e le chiocciole che si muovevano lentamente: il tempo lento dell’osservazione e il tempo lento di 
questi giorni che i bambini passano a casa, un tempo più dilatato rispetto al ritmo a cui sono abituati.  

● In seguito alla visione del video i bambini ci hanno inviato delle foto mentre osservavano le chiocciole o 
saltavano nelle pozzanghere di pioggia. 



VIDEO TUTORIAL 

Abbiamo realizzato un video su come fare dei semplici lavoretti  

a tema pasquale con  materiali facilmente reperibili a casa. Le 

famiglie ci hanno, poi, inviato le foto dei lavori fatti 

 
 



    I COMMENTI DELLE FAMIGLIE 



   SEZIONE GRANDI 

Donatella Leone 

Francesca Lazzara 

Paola Patrizia Bertuccio 

Paola Lambertucci 

    SEZIONE MEDI 

Alessandra Persichillo 

Alessandra Pinto 

Alessia Anzelotti 

Annunziata Mezzanotte 

Norma Egidi 

“VICINI ANCHE DA LONTANO”.. 

   SEZIONE PICCOLI 

Barbara Forti 

Franca Uva 

Rita Baruffi 

Ylenia Macioce 

      POSES          
Gaetana Di Palma  


