


ASPETTANDO CHE FINISCA……..

…….IL GRUPPO EDUCATIVO HA 

CONTINUATO LA DIDATTICA A 

DISTANZA….



…..SOSTENENDO LE FAMIGLIE 

ATTRAVERSO PICCOLI MESSAGGI 

VIDEO E PICCOLE ATTIVITA’ 

CERCANDO DI MANTENERE LE 

ROUTINE CHE SI SVOLGEVANO AL 

NIDO……



INSIEME ABBIAMO CONDIVISO 

PENSIERI ED EMOZIONI……

«ciao maestre io mangio da solo 
con il cucchiaino al tavolo con 
mia sorella» mamma E.

«fa cose assurde …. Sono 
sfinita non posso lasciare 
neanche una sedia giù perché 
si arrampica ovunque…» 
mamma L.

 «aurora oggi prova a 
disegnare e mangiare da 
sola…» mamma A.

ABBIAMO 

FESTEGGIATO CON 

SARA IL SUO 

PRIMO 

COMPLEANNO…

«Noi facciamo un gran 
casino come sempre…» 
mamma E. «oggi non abbiamo potuto 

concludere molto perché 
sono tornata tardi 
dall’ospedale… speriamo 
di fare qualcosa in più 
nel fine settimana. Ci 
mancate tantissimo!!!» 
mamma D.

« noi oggi dipingiamo 
la casetta di cartone 
fatta da papà» 
mamma L.

« mi dispiace tanto che stiano 
perdendo questi mesi di nido, voi 
siete fantastiche, ci mancate 
tantissimo « mamma A.

«come faccio a fargli capire 
che deve fare i travasi e 
non mangiarsi il 
pangrattato?» mamma L.



Ogni occasione è buona per provare

cose nuove…. Noi per festeggiare la Pasqua ci 

siamo divertiti a giocare 

con la carta rumorosa….

« basta veramente 
poco…. E ci stiamo 
divertendo tantissimo! 
Grazie per il 
suggerimento» 
mamma E.



«IL GIOCO EURISTICO» 

il bambino cresce e con lui 

anche il suo forte bisogno di 

esplorare e di scoprire…



«La prima premessa per lo sviluppo 

del bambino è la concentrazione.

Il bambino che si concentra è 

immensamente felice»

M. Montessori

« eccoci con lo scolapasta… 
insomma è durato veramente 
poco , ma ci riproveremo! Ora 
la sorella continua a giocare 
cucinando per i suoi figli….. 
Almeno una dei due è 
sistemata per un po’….» 
mamma L.



Le bottiglie sensoriali

Le bottiglie sensoriali aiutano il bambino a 

stimolare i sensi, come la vista, il tatto e l’udito. 

Inoltre la sua curiosità lo 

porterà a sperimentare, 

stimolando l’osservazione

e l’attenzione.

«La creatività non è altro 

che un’intelligenza che si diverte»

A. Einstein



Una delle attività più piacevoli e creative al

nido è sicuramente la manipolazione. 

Con le mani infatti, il bambino può comunicare e 

esprimere le sue emozioni, creando, costruendo ciò che la 

fantasia gli suggerisce.

Con le mani il bambino conosce il mondo.

Tra i tanti materiali troviamo anche la schiuma da 

barba, essendo un materiale palpabile, morbido e 

profumato il bambino può 

fare splendide attività, scatenando 

in lui una serie di emozioni.



LA SCATOLA DELLE EMOZIONI

i bambini spesso sono travolti da grandi emozioni, 

che faticano a riconoscere e gestire.

Attraverso racconti e colori, possiamo aiutarli a 

riconoscerle e a gestirle dando una descrizione 

semplice delicata e ricca di colore.

Ogni emozione ha il proprio colore: giallo per la 

gioia, verde per la calma, blu per la tristezza nero

per la paura, rosso per la rabbia e rosa per

l’amore.



UN SEMINO……
Un gioco esperimento da fare con il tuo

bambino che affascina molto.

La manipolazione rientra tra le attività 

all’interno del nido.

Lo stupore di vedere un piccolo semino diventare una pianta.

Seminiamo le lenticchie

Occorre i seguenti materiali:

Un piccolo contenitore in vetro o un bicchiere di

carta.

Terriccio o un soffice batuffolo di cotone.

Finita l’attività mettiamo al sicure ed al buio il nostro 

contenitore. 

Si innaffia con poca acqua e vedrete cosa succede ……

Buon Divertimento



ATTIVITA’ SENSORIALE ….IL GUSTO E IL TATTO

Il senso del tatto è quello tra i cinque sensi più usato dai

bambini piccoli, in un processo di apprendimento

multisensoriale.

Tutti i materiali proposti favoriscono la sua concentrazione e 

la liberta di scelta, perché proposti e utilizzati 

autonomamente con la libertà che vuole.

SI UTILIZZA 

Farina di polenta, Zucchero, Sale e caffè.

Il materiale si utilizza per stimolare il senso del tatto (morbido, ruvido e liscio) 

anche per i vari profumi e quindi sviluppare il senso dell’olfatto.



La storia di Carletto….

La storia di Carletto piace 

molto ai bambini sia per il 

ritmo con la quale è cantata e 

perché stimola la fantasia e 

divertimento attraverso la 

mimica.

I bambini si divertono a 

cantarla insieme a noi imitando 

i personaggi.



LE INFILATURE

“Le infilature” è una delle attività che contribuisce allo sviluppo 

della motricità fine .

La motricità fine per i bambini rappresenta la capacità di 

controllare il proprio corpo con movimenti fatti con le mani e le 

dita, richiede inoltre una concentrazione e una coordinazione loculo-

manuale. Attraverso la ripetizione dei movimenti e la 

sperimentazione i bambini sono chiamati a trovare soluzioni 

alternative ad un ostacolo.

Materiali

spago con :

- pasta di diverso tipo colorata con la tempera

- perle di legno di diversa grandezza

- bottoni di diversa grandezza 

- cannucce grandi 



“La pittura”

L’arte e la creatività rivestono un ruolo fondamentale 

nell’evoluzione infantile. La pittura contribuisce a migliorare le 

capacità espressive del bambino e ad esprimere i propri stati 

d’animo: gioia, tristezza ecc. Inoltre colorare li aiuta a 

rafforzare i muscoli del braccio e della mano, importanti per 

l’apprendimento della scrittura, questa attività può svolgersi con 

diversi materiali:

- colori a tempera e pennelli

- tempera diluita in acqua con pennelli o con l’uso di un 

contagocce

- utilizzando le mani 

- con spugnette di diversa forma 



Il nostro obbiettivo è 

non lasciare soli i 

bambini e le famiglie e 

continuare un percorso 

a distanza sperando 

che questo finisca 

presto….



Il gruppo educativo….

LA POSES PAOLA ZIRONI

Educatrici:

Sez. piccoli                         Sez. medi                                    Sez. grandi

Patrizia Baglioni Orietta Mazzenga Cinzia Capotosti

Sabrina Corradori Maria Pia Germanotta Cristina Valentini

Sara Maria Mattiazzi         Naida Della Sala                          Anna Rita Roscioli

Silvia Barilaro


