
           Nido 

CAVALLUCCIO MARINO 
           Via del Sagittario  

                 X  Municipio 

              

       ASPETTANDO 

              DI 

     RIABBRACCIARCI 



                    PREMESSA 
Sono momenti difficili e delicati quelli che stiamo vivendo: i rapporti 

personali si dilatano e fisicamente siamo lontani dalle persone care. 

Per noi educatrici la vicinanza fisica è alla base del nostro progetto 

educativo, progetto che si sta rimodulando per dare spazio alle nuove 

relazioni basate su una continuità e una condivisione con le famiglie 

e i bambini. Tutto ciò avviene attraverso diversi canali di 

comunicazione, quali ad esempio Whatsapp. Per questo motivo sin 

da quando è iniziato il periodo di restrizioni governative abbiamo 

voluto mantenere un filo diretto con i bambini e i loro genitori, 

continuando in maniera interattiva la routine del nido ( attività 

laboratoriali, canzoncine e letture di storie). In questi giorni i video e 

i messaggi  ci fanno sentire tutti più vicini, infondendoci speranza, 

ottimismo ed energia positiva, aspettando con pazienza il momento 

in cui ci riabbracceremo. 

                    

              

 



         SEZIONE PICCOLI 

   “LA SCATOLA ARCOBALENO”  
               UN PONTE TRA CASA E IL NIDO 

                  

                   
E ALL’IMPROVVISO TUTTO CAMBIO’……………. 

Il 5 marzo è una data che nessuno di noi dimenticherà, da quel 

giorno le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse a causa 

dell’emergenza COVID-19. 

In un primo momento tutti noi pensavamo che questa pausa sarebbe 

durata lo stretto necessario, invece, con il protrarsi dei giorni la 

situazione del nostro Paese è peggiorata e ad a oggi non si conosce 

la data in cui tutto potrebbe ritornare alla “normalità”. 

Nei primi giorni di questa emergenza noi educatrici eravamo 

incredule su quanto stava accadendo e ci ponevamo molti quesiti: 

-Quando avremmo potuto riabbracciare i nostri bimbi? 



_ Come potevamo stare vicino ai bimbi ed essere di supporto alle 

famiglie in questo delicato momento? 

Per quanto riguarda la nostra sezione, la soluzione è giunta 

direttamente dai genitori che ci hanno invitato a far parte del loro 

gruppo Whatsapp. 

Con molto piacere abbiamo accolto l’invito e tramite il gruppo 

abbiamo la possibilità di essere in contatto con i bambini, vederli nel 

loro ambiente familiare e assistere ai loro progressi. 

                  LE PROPOSTE DELLE EDUCATRICI 

Noi educatrici della sezione “Piccoli” abbiamo pensato che durante 

una pausa così lunga, sarebbe stato utile per i bambini “rivivere le 

routine” che sino a qualche giorno prima avevano fatto parte del 

loro vissuto quotidiano.  

Al momento settimanalmente viene inviato al gruppo dei genitori un 

audio o un video registrato da noi educatrici in cui cantiamo brani 

noti ai bambini. 

            



Ogni volta che abbiamo inviato un video o semplicemente dei nostri 

audio con dei saluti abbiamo sempre ricevuto riscontri positivi sia dai 

bimbi e sia dai genitori. 

       

Attualmente stiamo preparando dei video dove suggeriamo delle 

proposte che i bimbi già conoscono per averle svolte al nido e che i 

genitori potranno proporre in modo tale che vi sia un filo conduttore 

tra scuola e casa. 

LA MOTRICITA’ FINE 

 

La motricità fine è la 

capacità di controllare il 

proprio corpo su specifici 

movimenti fatti con le 

mani e con le dita. 

Questi movimenti piccoli e 

precisi, richiedono un’alta 

capacità di concentrazione 

e una buona coordinazione 

oculo-manuale. 



I TRAVASI 

Il gioco dei travasi consiste nel dare al bambino materiale di vario 

genere e contenitori di vario tipo e di diverse dimensioni. I bambini 

possono attraverso l’utilizzo degli strumenti proposti o 

semplicemente con le mani prendere il materiale che preferiscono e 

travasarlo con un bicchiere, un imbuto, da un contenitore all’altro. 

I travasi sono uno dei mezzi più efficaci per permettere al bambino 

di concentrarsi, allenare la motricità della mano, apprendere e 

conoscere sè stesso  e le proprie capacità. 

 

           

 

COSTRUZIONE DELLA SCATOLA “ ARCOBALENO” 

Nelle prossime settimane proporremo ai genitori di procurarsi una 

scatola in cui poter raccogliere, da qui a quando inizieremo 

nuovamente il nido, oggetti, storie che legano il bambino ad emozioni 

o ricordi particolari vissuti in questo particolare momento. 

Questo periodo è un serbatoio di scoperte ed emozioni che 

permetteranno di vivere una quotidianità diversa, di sperimentare 

occasioni ricche dal punto di visto affettivo e cognitivo. 



La costruzione della scatola è stata pensata per creare un filo tra 

quello che è stato sino a qualche settimana fa il tempo al nido e 

quello che sarà l’inizio di un nuovo anno scolastico, la scatola potrà 

essere riempita di piccole cose, di nuove scoperte, pensieri, parole, 

che distingueranno questi giorni di emergenza. 

Ogni scatola potrà conservare tanti ricordi, questi rappresenteranno 

per il bambino le emozioni che lo aiuteranno a rivivere tutti quei 

momenti speciali vissuti insieme ai genitori, fratellini, nonni. 

Al rientro al nido, le scatoline diventeranno oggetti da mostrare agli 

altri e quindi avranno anche il fine di sviluppare la socialità e 

aumentare il linguaggio tra bambini . 

Il poter avere la propria scatola per il bambino sarà un’occasione 

unica dove ciascuno potrà avere il proprio spazio per esprimersi . 

       

      



SEZIONE MEDI  

“UN FILO CHE CI UNISCE…”                                                                                                                                          

 
I bambini in questa delicata fascia di età si avviano a consolidare 

delle capacità fondamentali sia dal punto di vista comunicativo che 

motorio. Le proposte educative sono sempre finalizzate a garantire 

al bambino un processo di apprendimento attivo e naturale. Tale 

proposte avvengono sempre attraverso il GIOCO, attività principale 

e fondamentale del bambino . 

               GIOCANDO ABBIAMO INIZIATO COSì……..  

             
CANTIAMO INSIEME 



LA LETTURA 

La lettura o il raccontare storie rappresentano modalità 

d’interazione con il bambino; gli scambi comunicativi che avvengono 

e la circolazione d’informazioni che caratterizzano questa attività 

sono fondamentali ai fini dello sviluppo del linguaggio orale, ma 

anche per la crescita conoscitiva del bambino. Il libro è uno 

strumento che può creare situazioni gradevoli e motivanti, aiuta a 

mantenere alta l’attenzione, a sviluppare migliori competenze 

linguistiche e a stimolare la curiosità del bambino. 

                     

LA NOMENCLATURA                                                  

 



                           LE CANZONCINE 

                

 

                     

                        

                      LABORATORIO TEATRALE 

      

Le canzoni mimate al nido 

rappresentano un “grande 

strumento” educativo. Le 

canzoncine proposte dalle 

educatrici, accompagnate da 

movimenti e illustrazioni, 

catturano maggiormente 

l’attenzione dei bambini e 

vengono da loro imitate 

favorendo così il ritmo del 

linguaggio, la creatività e la 

socializzazione. 



 I burattini vengono utilizzati al nido come strumento educativo volto 

a stimolare l’attenzione, l’ascolto, la capacità espressiva e la 

comunicazione ( in quanto hanno funzione di oggetto transizionale). 

I burattini, quindi, vanno a stimolare aspetti cognitivi, relazionali e 

affettivi. Il tutto ovviamente avviene sotto forma di gioco. 

                     MANIPOLAZIONE E COLLAGE 

Le attività di manipolazione e collage al nido sono fondamentali. 

Favoriscono la coordinazione oculo-manuale, sviluppano la manualità 

fine, le competenze espressive, stimolano la creatività e favoriscono 

la concentrazione. 

        
 

 

 

Le linee, i punti, le spirali tracciate 

ino spazio costituiscono il vissuto 

del bambino. Le abilità motorie fini 

come il collage, permettono l’uso 

efficace delle mani, di utilizzare 

diversi materiali e di innamorarsi 

dell’arte. 

 

 

 



 

                                                                                                     

                                                                                                                  

        

 

Tutte le attività suggerite in questo periodo sono state sempre accolte 

con grande entusiasmo sia dai “nostri bimbi”, sia dai genitori, i quali, 

hanno sempre dimostrato la loro gratitudine attraverso feedback 

positivi, inviando messaggi e foto dei loro piccoli ritratti mentre 

mettevano in pratica le nostre proposte.  

La manipolazione di sostanze e 

materiali è una delle condizioni 

di base della conoscenza, ed è 

per questo motivo che i 

bambini di questa fascia di età 

12-24 mesi, utilizzano il tatto 

per comprendere meglio ciò 

che li circonda. 

La manipolazione stimola la crescita 

dei bambini e in particolar modo la 

CREATIVITA’ come trasformazione 

del noto e dell’esistente in forme 

nuove e impreviste 



         

 

 

 

 

 

Il gruppo educativo continuerà ad offrire e a proporre delle 

simpatiche e semplici attività manipolative e sensoriali, letture di 

storie e allegre canzoncine, perché tutto questo è: “IL FILO CHE CI 

UNISCE”….ASPETTANDO DI RIABBRACCIARCI. 

                   



                  SEZIONE GRANDI 

         “AVVICINIAMOCI” 

        
Sin dai primi giorni dalla chiusura ella struttura, noi educatrici della 

sezione “Grandi” abbiamo mantenuto rapporti telefonici con la 

rappresentante di classe al fine di sincerarsi che le famiglie dei nostri 

piccoli utenti stessero bene. Dato il protrarsi delle restrizioni abbiamo 

sentito l’esigenza di creare un filo conduttore con i bambini al fine 

di arginare una distanza emotiva che distanziava i bambini da noi. I 

mezzi utilizzati sono stati i cellulari privati e attraverso Whatsapp 

siamo entrate nelle case dei bimbi. Nei primi momenti si trattava di 

semplici saluti poi costantemente abbiamo inviato video di attività 

che i genitori avrebbero potuto riproporre ai loro figli. Abbiamo 

inoltre letto dei libri familiari per i bambini. Ci siamo rese disponibili 

per qualsiasi dubbio, perplessità o preoccupazione dei genitori, 

rispondendo alle loro chiamate. 

Gli obiettivi sono cambiati con il tempo, in principio, volevamo 

rassicurare i genitori, mentre, in un secondo momento, abbiamo 

sentito la necessità di continuare a voler offrire opportunità di 

apprendimento. 



 

                                            

 

 

 

 

   L’IMPORTANZA DEL SALUTO                    

 

                            

 

 

 

                                               LA MUSICA E’ LA LINGUA DELLO 

                                                                  SPIRITO (K. Gibran) 

 

                   
 

 

 

 

        VIVIAMO LE EMOZIONI 

Attraverso il saluto avviene il 

passaggio di un sentimento 

interno e profondo che è quello 

dell’accoglienza e dell’apertura 

verso l’altro. 

I bambini sono attratti 

naturalmente dalla 

musica e questo è un 

toccasana che svolge un 

ruolo fondamentale 

portando benefici psichici 

fisici ed educativi. 

Attraverso la lettura di 

questo libro “CHE RABBIA”, 

viene offerta ai bambini una 

strategia per comprendere 

e gestire la rabbia 

attraverso la sua 

materializzazione. 



                                                              

 

                                                               

       

 

                                                 

 

        LA MOTRICITA’ FINE 

Attraverso la ripetizione il bambino 

sviluppa la perseveranza e la 

determinazione, si concentra, 

accrescendo la fiducia nelle proprie 

capacità. 

La ripetizione è il segreto 

della perfezione. 

M. Montessori 

Il movimento è 

essenziale alla vita. La 

precisione è la chiave 

per il successo. 

M. Montessori 



I bimbi ci fanno sentire quotidianamente il loro calore condividendo 

con noi le loro esperienze vissute nell’ambiente familiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAVORO SVOLTO DAL GRUPPO EDUCATIVO : Becci Cristina,Bozzi 

Cinzia, Bruno Gerardina, Calamanti Sonia, De Cesaris Roberta, De 

Luca Giuseppina, Iacolino Loredana, Massa Silvia, Notarnicola 

Mariagrazia, Mastropietro Cecilia, Palermo Gloria, Pucci Laura, 

Turrisi Stefania, Volpe Pamela. 

                                                      POSES 

                                                Di Palma Virginia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


