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Cari genitori, per tutti noi questo è un periodo che impone una grande rinuncia. Abbiamo

modificato il nostro normale vivere quotidiano; lo stiamo facendo sacrificando ciò che più

caratterizza l’essere umano, il cui bisogno primario in termini di condivisione è quello di realizzarsi

in un contesto sociale fatto di incontri, di scambi e di rapporti con i propri simili, di scambi che

sormontino le mura domestiche.

Siamo consapevoli che una siffatta modalità di didattica non potrà mai soddisfare pienamente le

vostre e le nostre esigenze, ma è, seppur con tutti i suoi limiti, un modo per esprimervi il nostro

desiderio di essere vicine ai nostri bambini e alle loro famiglie.

Quando questo tempo finirà torneremo di nuovo in quella che noi consideriamo una seconda

casa, ritorneremo di nuovo a gioire di una grande risorsa che continueremo ad alimentare

cooperando insieme per un’unica causa: la cura dei vostri, dei nostri

bambini. A voi tutti un affettuoso saluto e un forte abbraccio.

“Se un bambino deve tenere vivo il suo senso innato di meraviglia, ha

bisogno della compagnia di almeno un adulto con cui condividerla,

riscoprendo con lui la gioia, l’eccitazione e il mistero del

mondo in cui viviamo”

Rachel L. Carson 



“La mano è lo strumento espressivo dell’umana intelligenza: essa è l’organo della mente. La

mano è il mezzo che ha reso possibile all’umana intelligenza di esprimersi ed alla civiltà di

proseguire la sua opera. Nella prima infanzia la mano aiuta lo sviluppo dell’intelligenza e

nell’uomo maturo essa è lo strumento che ne controlla il destino sulla terra”.

Maria Montessori

Toccare, spostare, stringere, udire il suono che il

proprio corpo produce con gli oggetti, sono percorsi

necessari e utili al bambino per conoscere se stesso e

il mondo che lo circonda.

Il materiale che suggeriamo è facilmente reperibile

nelle nostre case; proviamo a suscitare l’interesse del

nostro bambino attraverso il loro utilizzo.

Impariamo con le manine: attività proposte



“Mi sono nascosto, 

vienimi a cercare!”

La permanenza dell’oggetto

Una stradina particolare!

Un gioco da fare in casa: serve solo 

una striscia di carta da imballaggio, 

quella con le bolle.



Ti racconto una storia...

sai che c’era un albero che sapeva

cantare?

Le nostre letture.

Oggi ti canto una una canzone...

Il suono della voce, la mimica facciale e i movimenti

delle mani catturano l’attenzione del bambino e sono

gli strumenti privilegiati per prendersi cura delle sue 

emozioni.



PASQUA 2020

“Non gettate l’incarto dell’uovo di cioccolata...

il vostro bimbo saprà che uso farne!”

“Cari genitori e cari bambini, in un

momento così delicato, vogliamo

comunicare a tutti voi la nostra

vicinanza augurandovi di trascorrere

questo giorno di festa in serenità e

ricordandovi che il nostro affetto è

sempre presente. A voi va il nostro

pensiero ed un caloroso abbraccio”.



FESTA DELLA MAMMA

(il nostro video)



I TRAVASI 

“Ciao a tutti!

Un’attività che piace molto

ai nostri bimbi è quella dei

travasi; questo gioco è per

loro prezioso ed è un vero e

proprio allenamento per

perfezionare i movimenti e

la conoscenza.

Osservate i vostri piccoli

mentre trasferiscono le cose

da una parte all’altra e

vedrete di quanta attenzione

e concentrazione sono

capaci, nonostante la loro

età”.



(il nostro video tutorial)

MANI ED OCCHI AL LAVORO
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Era mercoledì 4 marzo quando noi educatrici ricevemmo la notizia che il giorno

dopo sarebbe stata sospeso il servizio.

Fu un giorno turbolento e di grandi tensioni. Nel giro di un paio di ore avvisammo i

genitori, sgomente cercammo di tranquillizzare senza essere tranquille. Al mattino

c'eravamo recate al lavoro come ogni giorno senza avere il minimo sentore di quello

che stava accadendo. Chiudemmo l’asilo portandoci dietro la sensazione spiacevole

di non aver rassicurato le famiglie e il cambio giornaliero che tenevamo negli

armadietti. Ci salutammo semplicemente. Senza troppa enfasi convinte che

l’amministrazione avrebbe provveduto alla sanificazione degli ambienti e che il

lunedì saremmo rientrate in servizio.

Nessuna di noi poteva pensare che di lì a pochi giorni tutta la nostra vita sarebbe

cambiata, il nostro mondo stravolto. Non potevamo pensare che il 9 marzo il

presidente del consiglio avrebbe dichiarato l‘Italia in lockdown…o che non avremmo

rivisto per mesi quei bambini che fino a quel mattino avevamo accudito.

Le pagine raccolte nella nostra documentazione, raccontano la storia di questo

dolore e di questa trasformazione. Perché questo è quello che abbiamo cercato di

fare in questi mesi: trasformare questo veleno in medicina.

Cari genitori vi scriviamo per farvi sapere

che anche se il nido è chiuso e per un po’

non ci vedremo, noi ci siamo!

Sappiamo che è una situazione del tutto

nuova cui tutti dobbiamo far fronte e ci

stiamo organizzando per non lasciarvi soli.

Nei prossimi giorni vi manderemo i nostri

saluti e qualche piccolo spunto per darvi

l’occasione di rendere speciali alcuni

momenti della giornata e trasformare così

questi giorni in ricordi preziosi.

Un abbraccio virtuale da Alessandra,

Assunta, Barbara, Sabrina e Katia!



Attività proposte 

Chi di noi a casa ha a disposizione questi

semplici materiali? Diremmo tutti!

Ma ancora più semplice è il modo in cui

possiamo trovare alternative al loro uso,

soprattutto quando siamo a casa con i nostri

piccoli…

Allora cerchiamo vasetti, barattoli,

bottigliette(…), proviamo a liberare anche la

nostra Immaginazione…

Tutto ciò che serve ai bambini è solo

l’occasione di sperimentare e «creare un

dialogo intimo con gli oggetti».

(R. Regni).



“Trovare in casa oggetti da ri-utilizzare è molto semplice, per

esempio una confezione di cartone per le uova, un vasetto di

yogurt o ricotta, barattoli con coperchi e tappi…ma possiamo

combinarli con materiali più vari, dalla credenza della nostra

cucina al prato di un giardino…. Ed ecco che, al ritorno delle

nostre passeggiate, sassi e rametti diventano un prezioso

bottino!



…autonomia …emozioni.



La canzone dei COLORIAttenti Bambini Whisky RagnettoLe streghe ballano



Cari genitori buongiorno,

Vorremmo proporvi una attività che vi vedrà coinvolti e attori di un

magico scenario!

Preparate del materiale, noi vi mandiamo degli esempi…ma per iniziare

potrebbe bastare anche solo una torcia e un po’ di fantasia…

Magari a qualcuno di voi viene già in mente qualche scenario di quando

era bambino e giocava con i fratelli e i cuginetti…ora fermate quelle

immagini a quelle emozioni!

Bene…lì con voi ci sono i vostri bambini e sono pronti per una

avventura, non importa quale sia, dove andrete…perché lo farete

insieme!

Alla fine di questa avventura ci piacerebbe sapere quali magici viaggi,

quali scoperte avete fatto insieme!



Le nostre giornate 

speciali

Festa del Papà

Ai tempi del Coronavirus

Buongiorno!!Come potete

vedere abbiamo mille spunti

ed idee per non lasciarvi soli

in questi giorni così difficili.

Canzoni e appello per non

perdere «il ritmo»…ma anche

tante attività e non solo!!!

Il nostro progetto da un po’ di

anni è centrato sulla lettura

che purtroppo quest’anno

faremo fatica a far partire…ma

nel frattempo ci stiamo

organizzando !!

Oltre alle proposte suggerite

da Katia abbiamo un’altra

«visione» per voi, così su

consiglio di Alessandra vi

inviamo una lettura

ovviamente a tema!

Un caro saluto da tutte noi,

facciamo gli auguri a tutti i

papà e confidiamo che oggi

possano creare con i bambini

uno splendido ricordo!

Festa della Mamma

Ai tempi del Coronavirus

Buongiorno Mamme!!!Oggi è

la vera festa della mamma,

anche se comunemente viene

festeggiata la seconda

domenica di maggio!

Quando tutto è iniziato non

pensavamo di stare lontani

così tanto, credevamo che gli

auguri e gli abbracci virtuali,

seppur con il cuore,

sarebbero finiti presto…e

invece eccoci qui ad augurarvi

di passare questo giorno con

le vostre famiglie!

Vi mandiamo un pensiero da

parte nostra e la proposta di

due attività per poter creare

un magnifico ricordo con i

vostri bambini!

Un caro saluto da tutte noi e

di nuovo tantissimi Auguri!

Alessandra, Assunta, Catia,

Sabrina, Barbara.



La candela si accende

quando ci sediamo in

cerchio e viene posta al

centro come per revocare i

racconti attorno al fuoco

ed ha una forte valenza

sociale.

Al termine delle canzoni e

dei racconti la candela

viene spenta!

Marciando 

sulle note di 

Siam Soldati!

Camminare,

accucciarsi e

strisciare

sotto il tavolo.

Entrare nella

scatola,

Uscire e

rotolare…

…Finalmente!

Abbiamo

raggiunto il

divano!

Pepito e il rituale della candela

È tempo di muoversi
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Cari genitori vi scriviamo per farvi sapere

che voi e i vostri bambini siete nei nostri

pensieri in questi giorni di vacanza forzata.

Sappiamo che la situazione non è facile.

Vivete questi momenti con serenità

lasciandovi trascinare dalla gioia e dalle

energie dei vostri bimbi.

Ascoltate le loro idee ma anche le loro

paure. Cosa potete fare? Leggere loro una

fiaba, farli disegnare o far ascoltare loro

delle canzoncine.

Coinvolgeteli nelle attività quotidiane e date

loro sicurezza e fiducia.

Vi siamo vicine e vi abbracciamo forte tutti.

Franca S., Franca C., Rita, Paola.

La quarantena forzata ci ha colte di sorpresa, ma dopo un primo sconforto ci

siamo subito attivate per scambiare idee, programmare le giornate e mantenere

un contatto con i bimbi e le loro famiglie…probabilmente smarrite quanto noi.

Il nostro senso di responsabilità e l’impegno etico – sociale non si è fermato di

fronte al virus: la proposta delle attività ludico-educative, ha garantito una

continuità, mantenuto legami affettivi e offerto una vicinanza ferma e al tempo

stesso rassicurante.

La ‘vera scoperta’ per noi è stata superare la sfida di una ‘didattica digitale’ cui

non siamo preparate, ma alla quale stiamo tenendo testa nonostante le difficoltà

perché siamo determinate ad affrontare al meglio questo isolamento certe che

la gioia di poter comunicare con i bimbi e le loro famiglie è più grande delle

stesse difficoltà!



Attività proposte 

Cari genitori, noi vi siamo vicini in questo

momento di emergenza e soprattutto di

tristezza ed apprensione.

Abbiamo pensato di stare vicino ai vostri

bimbi e per questo motivo vi proponiamo

alcune attività ludico – educative, che i

piccoli potranno svolgere insieme a voi

mamma e papà, affinché non si annoino e si

mantenga la relazione educativa tra nido e

famiglia.

Il colore rappresenta uno degli aspetti

più significativi del mondo.

È proprio grazie ad esso che si può

definire ogni singolo aspetto della vita

quotidiana.



La scoperta dei

colori è una fase

molto importante

nella vita di un

bambino, soprattutto

a livello cognitivo



Tanti pezzettini di carta colorata… …per creare splendidi disegni… …sviluppando la capacità di       

concentrazione!

Il Collage



In questo video abbiamo svolto quattro

attività:

La scoperta del colore

Imparare d impugnare le forbici

Imparare a ritagliare

Incollare



Ma Whisky è molto furbo riscende la

montagna

E va dalla sua mamma e non la lascia più..

Mai più!

Ma poi esce il sole e Whisky si asciuga,

Risale la montagna e va sempre più su…

Più su.

In cima alla montagna c’è una casetta con

dentro la streghetta che se lo vuol mangiar…

GNAM GNAM

Whisky Ragnetto che sale la montagna

La pioggia lo bagna e Whisky scende giù…

Più giù



Una sorpresa per la mamma: un cartoncino, forbici, pittura rossa e…

Ed ecco un cuore per te Mamma!

Con i nostri Auguri e Un abbraccio!

Franca ,Rita, Paola, Franca
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Le nostre fonti

Le attività proposte sono realizzate da noi educatrici utilizzando

ciò che è disponibile nelle nostre case…

Libri, materiali di recupero, facilmente reperibile in ogni

casa…

Molta fantasia, scambi di conoscenze e anche molte fonti da

cui attingere immagini, nuove idee e proposte.

Gruppi formativi: Applicazioni :

Percorsi Formativi 0/6 Pinterest

Montessori 4You YouTube

Nidi: Gruppi Social:

123 Stella Il mio lavoro? Educatrice di asilo nido

Tra sogno e realtà Educatrici asilo nido comune di Roma

Esempi dal Web:



Un Ringraziamento a Tutti i

Bambini e i Genitori Dell’Asilo Nido

‘La Coccinella Gialla’

“I bambini lavorano con gli strumenti che

vengono loro dati, i mattoni li chiama Rodari,

«che tipo di costruzione verrà fuori, razionale e

intelligente, razionale e bizzarra, o banale e

convenzionale, dipende dalla ‘filosofia’, dalla

pedagogia, dalla creatività degli adulti, dalla

loro attitudine a rispettare i bambini; ma i

mattoni sono decisivi».“


