
Nido 1,2,3 stella
Municipio VII



 
 

4 marzo 2020 
Da domani le scuole sono chiuse per emergenza COVID19, non riusciamo 
ancora a capire di cosa si tratta ma sembra una cosa molto seria. Ci salutiamo 
certi che ci rivedremo molto presto, ma non è così, l’unica certezza è che 
dobbiamo stare a casa . Ognuno nella propria casa sperando che passi 
presto!!!
La necessità di ristabilire un contatto con 
quella parte della nostra vita è nata 
quando  abbiamo cominciato a capire  
che questa situazione sarebbe durata 
troppo La nostra vita è fatta anche del 
nostro bellissimo
 lavoro , dei nostri bimbi  e speriamo che 
entrando in «punta di piedi» nelle loro 
case possiamo dare il nostro piccolo 
contributo per superare tutti insieme 
questo brutto momento. Ci scambiamo 
saluti e diamo cenni della nostra 
quotidianità insieme sperando che  
#andràtuttobene#



“Forse durerà più di quello che 
abbiamo previsto, allora ci 

organizziamo!! Ognuno con le 
proprie risorse “

NIDO  1,2,3 STELLA 
Progetto di didattica on-line 
 Sezione grandi



L’AUTONOMIA

La conquista dell’autonomia e dell’indipendenza 
è una fase cruciale per la crescita del bambino.

COME FAVORIRLA?
Prima di tutto procedendo per 

gradi e, soprattutto,  non 
sottovalutando il ruolo che la 
comunità può svolgere in tal 

senso

I bambini che 
frequentano il nido 

riescono ad 
acquisire abilità e 

forme di autonomia 
graduali in modo del 

tutto naturale , 
attraverso una sana 
imitazione dell’altro

Questo laddove sia stato fatto un buon 
lavoro alla base , da la possibilità di 

restituire alla società  comportamenti 
responsabili e utili.



Il video di Susanna che fa vedere come si lava le mani con sua figlia, 
il tutto accompagnato da una canzoncina ritmata che spiega il 

lavaggio delle mani.

Le mani, le mani dobbiamo lavare le 
mani, con acqua e sapone per 40 

secondi, le mani, le mani... !

In un messaggio la mamma di Davide dice: 
oggi Davide ha lavato le mani tantissime volte ascoltando questa canzone .



LA NARRAZIONE 

La narrazione rappresenta uno degli strumenti indispensabili per lo 
sviluppo cognitivo , affettivo e sociale dei bambini fin dalla tenera 

età e contribuisce in maniera fondamentale alla costruzione 
dell’identità personale e culturali, nonché alla gestione delle 

emozioni ed al superamento delle paure , aspetto importantissimo, 
soprattutto in un momento come questo.

Fin dal nido, quindi, l’utilizzo del libro permette di 
esporre il bambino all’ascolto e alla lettura , nonché di 
coinvolgerlo nel gioco della narrazione , considerato 
uno dei presupposti necessari per lo sviluppo dei 
processi comunicativi e per l’evoluzione della sfera 
relazionale



Carla racconta il libro dell’emozioni, direttamente dalla sua 
cucina con l’aiuto dei « mostri dei colori» , costruiti con i 

materiali disponibile in casa.

MATTEO dice :
E’ Carla che
mette nel barattolo
 i colori!
È la casa di Carla?

  LEO guarda il 
video con il papà!!! 

           



MANIPOLAZIONE

Toccare , lavorare, trasformare, qualcosa con le mani. 
La manipolazione di sostanze e materiali aiuta il bambino a 

sviluppare  la manualità, la conoscenza  della realtà concreta  e le 
sue possibili trasformazioni , attraverso l’esplorazione sensoriale 
e il riconoscimento delle differenze percettive  e a consolidare la 

relazione tra processi e prodotti.
Stimola la creatività e favorisce la motricità fine.



Rachele fa un video dove impasta tutti 
gli ingredienti per realizzare dei biscotti 

Elisa dice: 
stiamo facendo i 

biscotti di Rachele.
È venuto bene?
poi l’assaggio!



E’ passato un po’ di tempo, siamo entrati in casa con sciarpa e 
cappotto e, se tutto va bene, ne usciremo con canottiera e 

infradito. Noi adulti siamo ancora molto preoccupati per un futuro 
prossimo che non possiamo prevedere. Faceva freddo e si stava in 
casa a fare biscotti, ora fa più caldo e si esce sul balcone a giocare, 
curare le piante o semplicemente godere del sole. Forse tra un po’ 

sarà troppo caldo  e saremo ancora in casa  e allora giocheremo 
con l’acqua. O invece potremo uscire di nuovo non lo sappiamo . 
Ma una cosa è certa sta di trovare del buono nelle piccole cose, 

proprio come fanno loro, i bambini. E se riusciremo a gioire per un 
presente fine a se stesso, per un attimo, per un gesto gratuito, 

come fanno loro, allora ...

… ANDRA’ TUTTO BENE !



 



 NIDO  1,2,3 STELLA 
 Progetto di didattica on-line 
 Sezione piccoli 
 

La sezione dei piccoli è composta da 4 educatrici, Simona, Angela, 
Paola e Tamara . Il numero dei bambini accolti è 15 di età compresa tra 
i 3 mesi e un anno. Il progetto della sezione elaborato a inizio anno 
riguardava il tema “la vecchia  fattoria”  che  ora verrà rimodulato e 
reso attuabile ai fini di una didattica on-line, per consentire alle 
famiglie l’accesso alle risorse, cosi come agli scambi da remoto e alla 
collaborazione a distanza. La parola chiave sarà interazione. 
I bambini hanno bisogno di sentire che li pensiamo perché prima 
ancora del modo, prima ancora dei contenuti, il valore grande di 
questo impegno è offrire la vita ai bambini intesa come relazione 
umana continua. 

 



PREMESSA 

I bambini della nostra sezione sono piccoli  quindi  tutto il loro fare, la loro 
conoscenza, passa attraverso l’utilizzo dei 5 sensi. La nostra progettazione 
mira all’ utilizzo delle mani, il tatto, come fonte di conoscenza primaria 
quindi  TOCCARE è la parola d’ordine. La bocca , il gusto, accompagna 
questo processo: il 
portare alla bocca è fonte di conoscenza. Il naso, l’olfatto, viene sollecitato 
dagli odori che gli oggetti ,portati alla bocca, hanno. Le orecchie, l’udito, 
stimolato con canzoni, giochi musicali, rumore di carta.

Modalità:
Il gruppo educativo ha deciso di interagire con le famiglie esclusivamente 
tramite whatsApp facendo riferimento alla rappresentante di classe . A lei 
verranno inviate tre proposte di ‘lavoro’  ogni settimana e come da 
accordi presi le metterà sul gruppo dei genitori. 
 

 
 



Contenuti :

Elaborazione di un video in cui sono presenti le foto dei bambini ritratti 
in momenti di vita al nido, con sottofondo musicale (vedi allegato 1); 

  Video di bambini mentre svolgono un’attività (attività dei travasi, 
giuoco euristico, video  sabbiera….); 

  Video delle maestre che cantano una canzone a loro conosciuta e 
quindi familiare (vedi allegati 2,3,4 );  Attività con la pasta di sale (vedi 
nota in fondo); 
  Attività dei travasi con materiale naturale come fagioli, mais, lenticchie 

….. (vedi nota in fondo);

 

 



 

 … Segue contenuti:

  Attività dello strappo della carta: consiste nel fornire al bambino un 
giornale, che può essere un quotidiano o altro e lasciarlo libero di poterlo 
strappare o stropicciare. Il genitore dovrà mostrargli come fare nella fase 
iniziale. Il bambino troverà piacere nel riuscire a compiere un atto, di 
sentire il rumore dello strappo; 
  Il gioco con la carta delle uova pasquali. All’insegna del riciclo: la carta 

delle uova di pasqua può essere adagiata in terra e fatto sedere sopra il 
bambino, meglio se in un luogo luminoso così oltre al rumore della carta il 
piccolo sarà attratto anche dai riflessi di luce;
 
   
 

 



 

 

 

 

In occasione della Pasqua proporremo di realizzare 
insieme ai genitori un lavoro: un pulcino.

Naturalmente questa attività, vista l’età dei nostri bambini, 
sarà svolta  quasi completamente dal genitore. Lo scopo è la 

collaborazione , il fare insieme, il parlare e relazionarsi. 



 

 
 

 

 

   Attività grafico-pittorica da svolgere  con il materiale a loro 
disposizione( vedi nota in fondo);
   Versi degli animali: consigliamo di scaricare e stampare delle immagini 
di animali (o farli vedere su un libro se lo avete), possibilmente della 
fattoria e mostrali uno alla volta al bambino ripetendone il verso. Questo 
lavoro, di nomenclatura, era una delle attività svolte al nido quindi già 
conosciuta dai piccolini;
    Imitazione degli animali: attività collegata alla precedente in quanto è 
possibile mostrare il movimento dell’animale che viene indicato ad es. : 
questa è la rana, la rana fa cra … cra… e salta, salta cosi ! (mostrare come 
salta); 
 



 

 

 

 

 

   Creazione di una tana come 
luogo per sentirsi protetti e come 
luogo dove fare le cose che 
piacciono in libertà. Tana che fa 
crescere il senso di autonomia in 
quanto posto esclusivo del 
bambino da condividere 
eventualmente con il fratellino. 
Tutti gli altri luoghi sono gestiti 
dagli adulti, questo è l’unico la cui 
unica gestione è del bambino. 
Naturalmente la costruzione 
spetta al genitore l’utilizzo al 
bambino!

Questo è solo un esempio,
 ma si può creare in mille altri modi:

 con un telo di stoffa, con una tenda degli indiani. 



 

 
 

 

 

  Ai genitori verrà consigliata la lettura di alcuni libri: La pedagogia 
della lumaca di G. Zavalloni.  Il clima di 
accelerazione storica del mondo contemporaneo con i suoi ritmi 
sempre più frenetici,ha investito ogni ambito della vita  stravolgendo 
i tempi di apprendimento dei bambini. In questo particolare 
momento (di quarantena) il nostro suggerimento è di RALLENTARE; il 
secondo libro è La rabbia delle Mamme di A. Marcoli autrice che i 
genitori già conoscono per un laboratorio fatto in precedenza. Libro 
pensato per sostenere le mamme che si ritrovano sconvolta la 
quotidianità con una mole di lavoro raddoppiato; il terzo libro è Un 
papà su misura di M. Malucelli  in qursto libro la psicologa aiuta a 
capire cosa accade nella mente di un uomo che scegli e si ritrova ad 
essere padre; 



 

 
 

 

 

 Verrà chiesto ai genitori di darci un riscontro del lavoro svolto 
attraverso delle foto che verranno raccolte per farne poi una 
documentazione a fine anno. I genitori se vogliono possono 
accompagnare la foto da un commento. 
 
Anche i disegni e tutti gli elaborati dei bambini verranno esposti a 
testimonianza dell’impegno svolto dalle famiglie e soprattutto dai 
bambini. 
 
Ci sembra un bel modo per ricominciare insieme il nido quando 
riaprirà . Altresì è un modo per sottolineare l’importanza della  
collaborazione educativa con le famigli  che al tempo del covid-19 
sono le nostre braccia educanti. 



 

 
 

 

 

 Note (descrizione dell’attività per i genitori) :

. Attività con la pasta di sale: per preparare l’impasto occorre: 
200grammi di sale fino da sciogliere in circa mezzo bicchiere di acqua 
calda, aggiungere poi 200 grammi di farina e impastare . All’ 
occorrenza aggiungere altra acqua . l’ impasto deve essere morbido 
ma non appiccicoso altrimenti può dare fastidio al bambino. Porre 
una quantità di pasta, pari ad una pallina da tennis e un pochino di 
farina, al bambino che sarà seduto ad un tavolo ( a misura di 
bambino) o seggiolone. Il compito del genitore è stargli vicino e 
collaborare se  lo chiede. Lo scopo di questa attività è  manipolare 
quindi non aggiungere altri oggetti. Il bambino deve scoprire il 
piacere di toccare e sporcarsi.  
 
 



 

 
 

 

 

 

  
. Attività dei travasi: fornire al bambino  seduto ad un tavolo ( a 
misura di bambino)  o seggiolone un vassoio con sopra una /due 
ciotoline  contenenti fagioli o mais o ceci …… e lasciare libero il 
bambino di ‘lavorare’. Il genitore interviene se richiesto dal bambino 
oppure se capisce che la modalità attuata dal piccolo non è 
idonea,ad esempio se rovescia tutto a terra. Lo scopo di questa 
attività è sviluppare e/o consolidare la manualità fine 
 
. Attività grafico-pittorica: fornire al bambino seduto al tavolo ( a 
misura di bambino)  o seggiolone un foglio  di carta e dei colori  
(pastelli, pastelli a cera , pennarelli una cosa tra  queste che avete in 
casa). Il gioco è disegnare e non lo scambio continuo di colore:  
attenzione a non dargliene troppi. Il bambino trae piacere nel 
rendersi conto che è in grado di lasciare una traccia di se. 

Progetto di didattica online elaborato da: Angela Serafini, Simona Russo, Paola 
Salvatori,Tamara Cellini. 
Roma li 03/04/2020 
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 NIDO  1,2,3 STELLA 
 Progetto di didattica on-line 
 Sezione medi 

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid19 , con la chiusura di tutte 
le scuole di ogni ordine e grado, il gruppo educativo della sezione dei 
medi, formato da Sabrina Cirulli, Barbara Vacca , Barbara Traferro, 
Romina Tagliaferri , Gilda Wankmuller  e Carla Recchia,   prosegue la 
relazione con i bambini e con le famiglie attraverso la didattica a 
distanza . Servendosi dell’ausilio del cellulare e dell’applicazione 
Whatsapp , il gruppo ha cercato di stabilire un contatto, per far sentire 
la propria vicinanza.       Così , in punta di piedi, con molta delicatezza e 
facendo attenzione a non essere troppo invadenti , ognuna di noi , 
attraverso messaggi scritti , messaggi audio, telefonate , 
videochiamate , è riuscita a far percepire la propria presenza. 





Ci siamo organizzate suddividendo, dapprima , i bambini, in base alla 
figura di riferimento , per poi passare  ad  una visibilità più estesa 
anche con gli altri, così da riuscire , attraverso un semplice saluto , una 
canzoncina , il racconto di una storia , il suggerimento  di  un’attività , a 
mantenere vivo quel rapporto così importante , sia per loro che per 
noi educatrici. 
Sia pur in una dimensione educativa diversa e attraverso dinamiche 
comunicative  differenti – basti pensare al contesto , non più l’asilo , 
ma la casa  e, quindi,  il bambino è lontano  dal  proprio gruppo dei 
pari – siamo riuscite , nel nostro piccolo e nel limite del possibile , a 
superare gli ostacoli  di fatto esistenti , portando avanti un filo 
educativo e comunicativo che, in qualche modo, il nostro ruolo  ha la 
facoltà di attuare. 





La modalità smart  ci è servita per entrare discretamente nelle case dei 
nostri bimbi ,  per farci raccontare qualcosa della loro nuova 
quotidianità , per far sentire loro che, nonostante il cambiamento 
improvviso, le loro maestre ci sono sempre. Il supporto dei genitori è 
stato fondamentale  , proprio per facilitare  lo scambio e, in raccordo 
con loro , è stato possibile privilegiare  la dimensione ludica  e 
l’attenzione per la cura educativa in continuità con quanto avviene nei 
servizi.
Cantare , mimare , ballare , raccontare una storia. Ecco alcune delle  
modalità  scelte per intrattenere  i bambini. Lo scopo è continuare a 
stimolare la loro fantasia, la loro immaginazione e la loro capacità di 
coordinazione ...









Con questo lavoro , il gruppo  educativo si propone di 
dare un piccolo contributo, portando la propria 

esperienza di didattica on line. La speranza  è di poter 
tornare presto  ad abbracciare tutti  i bambini  , 

fiduciose che ANDRA’ TUTTO BENE … !
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