
Nido Il Mago di Oz
municipio XV

Educatrici
 Piccoli:

 Carima G.
 Loana M.
 Maria M.

Medi:
Cinzia A.

Cristina L.
Elisabetta V.

Erika S.

 Grandi:
 Cristina C.

Maria C.
Rosamaria  G.

SabrinaA.

POSES:
Emanuela Nizzi



… torneremo presto a giocare

Aspettando che finisca… 



L’insorgere della Pandemia da Covid19, il 5 marzo scorso, ha colto tutte noi 11 
educatrici e le 55 famiglie di sorpresa stravolgendo completamente e 
radicalmente l’effettuazione della programmazione e delle didattiche 
condivise con le famiglie fino ad allora.
 Noi  educatrici abbiamo dovuto riprogettare e riorganizzare una Didattica a 
distanza che pur non potendo più rispettare le classiche routine del Nido,  
permettesse di raggiungere i nostri piccoli utenti senza invadere il delicato 
periodo psicologico che stavano affrontando nel loro nucleo familiare.
Lo strumento ritenuto più adatto ed efficace per la sua praticità e facilità di 
utilizzo è stato il cellulare, attraverso l’applicazione WhatsApp, già in uso da 
parte dei genitori per la condivisione alla vita del Nido, e soprattutto 
utilizzabile anche da noi educatrici non esperte  di software informatici al 
riguardo.
Da parte dei genitori c’è stato  di grande aiuto la partecipazione positiva alle 
varie iniziative proposte, che ha permesso di portare avanti il progetto 
educativo iniziato a settembre, per mantenere un legame tra la famiglia reale e 
quella del Nido, con uno ritorno anche di immagini sui lavori  proposti e foto 
dei bambini.
Le nostre tre sezioni: piccoli con 13 bambini, medi con 21 bambini e grandi con 
21 bambini si stanno adattando a questa nuova modalità  di relazione che 
continueremo a utilizzare fino a fine Pandemia.



LA  SEZIONE  PICCOLI

Educatrici  Carima, Loana e Maria

Le tre educatrici di questa sezione hanno 
pensato di sviluppare dei filmini 

riepilogativi dei momenti del nido con 
l’unico elemento utile per questa età le 

FOTO.

Routine: pranzo, sonno
Festa di Carnevale
Merenda di Natale

Attività ludiche di vario 
tipo

Stimolazione e sviluppo 
MEMORIA

Riconoscimento coetanei 
(socialità)

La ricetta fondamentale 
nella sezione piccoli, per 
noi educatrici, è sempre 
stata la "CURIOSITA'".

Predisporre giochi idonei ai 
vari sviluppi e 

aspettare che i nostri bimbi 
risultino incuriositi, e 

così si sviluppa il 
movimento, il 
cordinamento 

oculo-manuale, l'affettività, 
la socialità, 

ampliando sempre di più i 
percorsi cognitivi.

           

esplorando...conosco



LA  SEZIONE  MEDI

Educatrice  CINZIA Educatrice ERIKA

PERCORSI  FOTOGRAFICI
Vengono realizzati video 

tematicicontenenti foto scattate 
durante l’anno nei vari momenti che 

scandivano le giornate

VIDEO-TUTORIAL
      Vengono proposte alcune attività 

da poter ricreare a casa con 
semplici oggetti di facile 

reperibilità.

Giardino, pranzo, 
sonno, travasi, 

simbolico, euristico, 
laboratori

Sviluppo e 
allenamento MEMORIA

Travasi, tana, 
manipolazione

Stimolare motricità 
fine oculo manuale 

e creatività



Educatrice CRISTINA L.

Video-canzoncine
Vengono creati video in cui sono 
riproposte le canzoni cantate nella 

quotidianità del Nido

Whisky il ragnetto
L’anatroccolo occolo occolo

Se sei felice
Baby shark

La vecchia fattoria

Sviluppo linguistico e Memoria



Educatrice Elisabetta

VIDEO-LETTURA
Vengono registrati dei video delle 

letture svolte abitualmente 

Ecco un uovo
Riccioli d’oro e i tre orsi

Lupetto dice sempre NO
A caccia dell’orso
Il libro che dorme

Arriva il lupo
Il ciuccio di nina

Sviluppo del linguaggio 
Rinforzo attenzione



LA  SEZIONE  GRANDI
Parte la proposta di Radio-Mago 

con una serie di audio per inviare le 
canzoncine con annesso testo per 

aiutare le famiglie

Cocco e drilli
Whisky il ragnetto

La macchina
Il bruco

Palloncino blu
 coccodrillo mascalzone

Gallo galletto
Ticche ticche tà

Rinforzo Attenzione
Rinforzo Linguaggio

Capacità Memoria



Video-tutorial

L’invio di un  video-tutorial “COLORI ED 
EMOZIONI” ha permesso di dare ai genitori 
idee di attività già svolte in asilo (nelle 
modalità) e da poter ripetere a casa con 
materiale destrutturato lasciando sfogo alla 
Creatività dei bambini. Semplici linea guida 
permettono di non perdere le routine 
didattiche come per es. la preparazione sul 
tavolo del materiale.
Una proposta è stata quella di riempire una 
sagoma di un uovo di pasqua, potendo 
utilizzare carta, stoffa, bottoni, foglie ecc. 
L’unico vincolo richiesto è stato quello di 
utilizzare tutti i colori in quanto la scelta tra 
questi rivela le emozioni in cui il bambino è 
coinvolto in quel momento, inoltre 
importante anche per l’associazione 
linguistica.

  GRAFICO-PITTORICO

MANIPOLAZIONE

ASSOCIAZIONE

Rinforzo e sviluppo cognitivo
Coordinamento  oculo-manuale

Riconoscimento affettività 
personali



L’utilizzo del libro ha sviluppato 
tutte  quelle EMOZIONI interne 

che in questo periodo riempiono 
oramai da due mesi le nostre 

sensazioni e l’esplosione nella 
Creatività dei bambini è il concetto 

fondamentale per raggiungere 
l’AUTONOMIA.
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