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Le canzoncine mimate 

Rappresentano un’attività coinvolgente poichè  
scandiscono diversi momenti della giornata al nido. 
Ad esempio all’inizio della mattinata, quando ci si 
trova seduti in circolo per cominciare le attività; 
durante la giornata, quando vengono proposte 
accompagnate da movimenti coordinati con la 
musica, ed infine prima di andare a dormire per 
facilitare il rilassamento con melodie tranquille e 
rasserenanti.
Questo tipo di attività aiuta i bambini a rinforzare la 
memoria grazie alle strofe ripetute e alle rime, aiuta a 
sviluppare il linguaggio, la capacità di attenzione e di 
concentrazione. Queste stesse canzoni sono state 
proposte nei video in modo che i bambini possano 
riconoscere esperienze a loro note, facilmente 
riproducibili nel contesto familiare.



Per questo motivo sono state le prime attività a cui abbiamo pensato per 
avvicinarci ai bambini, in modo particolare ai più piccoli, in questo periodo di 
attesa. Ne abbiamo scelte alcune tra quelle da loro più amate e conosciute, le 
abbiamo illustrate con i nostri disegni e le abbiamo cantate immaginando i loro 
visi intenti a guardare ed ascoltare (impressioni poi confermate dalle risposte 
dei genitori).



Lettura dei libri

Nel nostro progetto educativo un posto di fondamentale importanza è 
dato alla lettura, come strumento essenziale per lo sviluppo del 
linguaggio e della comunicazione.
Al nido la lettura a voce alta di libri adatti alle diverse fasce di età è 
un momento significativo della giornata, a cui è dedicato uno spazio e 
un tempo sia all’interno della sezione che nella sala lettura realizzata 
già da qualche anno in una stanza apposita.



Ci è sembrato naturale, quindi, raccontare ai nostri bambini 
proprio le storie a loro più care.



Poiché il libro permette di volare e annulla le distanze, ci è 
sembrato un mezzo appropriato per raggiungere i bambini…



La sabbiera

L’angolo della sabbiera è uno spazio molto amato dai 
bambini all’interno delle diverse sezioni, perché 
giocare con la sabbia costituisce un’esperienza 
rilassante e creativa; essa fornisce tantissime 
opportunità di gioco, ma si trasforma in un’efficace 
strumento per la sperimentazione nel momento in cui 
al bambino vengono forniti attrezzi come imbuti, 
contenitori, cucchiai, sassi, conchiglie, pupazzetti 
ecc.
Per questo motivo abbiamo suggerito ai genitori di 
“costruire” una piccola sabbiera (con il coperchio 
di una scatola) utilizzando la farina di mais, molto 
simile alla sabbia e facilmente reperibile.



Ed  è stato meraviglioso vedere la “risposta” dei bambini ai 
nostri video.



Infilature

Al nido i nostri bambini hanno a 
disposizione del materiale molto semplice 
ma estremamente utile per dar loro la 
possibilità di giocare e nello stesso tempo 
imparare a contare, ordinare e catalogare. 
Abbiamo mostrato ai genitori come 
realizzare giochi didattici, ad esempio 
infilare su dei supporti, costruiti da 
bastoncini montati su una base, diversi 
formati di pasta, o la scatola di cartone in 
cui far cadere tappi di diverse dimensioni
 attraverso due fessure praticate nel 
 coperchio.



Tutte  queste esperienze sono state accolte con entusiasmo sia 
dai bambini che dai genitori, i quali non hanno mancato di 
fornirci feedback positivi.



Ovviamente, avendo nel nido varie fasce di età, le attività presentate variano 
da gruppo a gruppo. Tutte richiedono l’intervento degli adulti, in questo caso 
la collaborazione delle famiglie per noi è importante. 

Colorare, ritagliare ed incollare sono attività che nella sezione dei grandi 
contribuisce ad affinare l’esercizio oculo-manuale.



Un’altra attività proposta ai bambini è stato il disegno come forma di 
espressione, perché, oltre ad affinare la coordinazione oculo-manuale è anche 

uno dei modi più adatti per poter esprimere le proprie emozioni. 



Alcune canzoni illustrate ai nostri bambini…



Letture per rimanere in contatto....





 

Ci auguriamo che questo periodo, così difficile e pesante per tutti, finisca presto 
e che possiamo tornare a riabbracciarci e a vivere la quotidianità di sempre con 
rinnovato entusiasmo. Sicuramente il nostro stare insieme sarà migliore, non 

daremo mai per scontati i piccoli gesti familiari e saremo sempre più grati per i 
sorrisi dei bambini, che tanto mancano a noi educatori.

Agnese, Emi, Laura, Laura, Michela, Rita, Roberta.

“In cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio, 
pronto a mettersi sempre in viaggio”

                            
                                                               G.Rodari


