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Un appuntamento per stare insieme



 In questo periodo così difficile da affrontare e 
superare ci sentiamo ancora più vicine alle 
famiglie e ai bambini. Ed è per questo che 
abbiamo deciso come Nido “Fiori di Melograno” 
un lavoro di condivisione che ogni sezione porta 
avanti. “Un appuntamento per restare insieme”, 
anche quando non è possibile fisicamente. Grazie 
all’aiuto della rappresentante di ogni sezione che 
fa da ponte, siamo riusciti a collegarci con le 
famiglie ed interagire con i bambini. Tutto questo 
rispettando e non invadendo i loro spazi. Ogni 
sezione ha iniziato con dei saluti di ognuna di noi 
tramite video per poi proseguire con canzoncine, 
storie raccontate, e attività. 



Una delle attività che è stata proposta 

è quella dei travasi. Abbiamo suggerito 

ai genitori di prendere materiali che 

avevano a casa (vassoi, ciotole, 

imbuti, cucchiai, riso, pasta) e 

poggiare tutto su di un tavolino a 

“misura di bambino” e di lasciarlo 

libero di travasare da una ciotola 

all’altra il riso od altro senza essere 

disturbato. 







Un’altra attività che è stata molto 

apprezzata è quella della pittura, anche in 

questo caso abbiamo proposto ai genitori di 

mettere a disposizione per i loro bambini 

dei fogli e dei colori suggerendo una 

semplice proposta di gioco libero, come ad 

esempio manipolare il colore e lasciare una 

traccia





Nel caso in cui non 
avevano a disposizione
dei colori o pennelli, 
abbiamo suggerito di 
prendere e usare dei
semplici rametti, 
spazzolini, patate, e di 
realizzare i colori con 
fiori, fondi di caffè, 
cacao, oppure il succo
degli spinaci.



 E di appuntamenti come questi ce ne saranno tanti altri, dove saremo vicini ai bambini 

e alle famiglie, sperando di poter essere il prima possibile tutti di nuovo insieme.
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