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Dopo l’interruzione improvvisa delle attività educative, 

di quel quotidiano carico di relazioni, di emozioni, di condivisione, 

era impensabile non raggiungere in qualche modo 

i bambini e le famiglie per far sentire loro la presenza del servizio 

e la vicinanza delle figure di riferimento.

In questo momento di grande incertezza, 

ci sembra fondamentale che i bambini e le bambine sentano 

che il mondo fuori, così come lo conoscevano, non è sparito 

e che le loro educatrici ci sono e, anche a distanza, 

possono interagire con loro e proporre attività da fare insieme.

Speriamo che questo li renda più sereni e possa offrire un sostegno 

anche ai genitori in un momento, emotivamente, così impegnativo. 

Il gruppo educativo con la POSES



Dal proprio salotto, 
leggere una storia 

Per i bambini è rincontrare 
volti noti a cui si è legati 

con affetto, ascoltare voci 
e parole conosciute 

che rievocano 
emozioni condivise











Cantare e mimare le canzoni 
conosciute dai bambini.
Il nido entra nelle case 
con voci, parole e gesti 

che riportano ai momenti trascorsi insieme



IL COCCODRILLO MASCALZONE

Là nel bosco c’è uno stagno colmo d’acqua salutar

Dove tutti fanno il bagno, tutti vengono a giocar.

La scimmietta l’elefante l’oca il gallo e il colibrì

Sono amici son felici di incontrarsi tutti lì

Gira di qua e gira di là siamo tutti in libertà (2 Volte)

ma perché chissà però quella gioia non durò

e un coccodrillo mascalzone, dello stagno volle essere il padrone

sbattendo la coda di qua e di là tutti quanti fa scappar (2 volte)

disse allora l’elefante qui bisogna ragionar

se ci uniamo tutti quanti il coccodrillo si arrenderà.

… I bambini mimano la cattura del coccodrillo in una rete …

Là nel bosco c’è uno stagno colmo d’acqua salutar

Dove tutti fanno il bagno, tutti vengono a giocar.

La scimmietta l’elefante l’oca il gallo e il coccodrillo

Sono amici son felici di incontrarsi tutti lì

Gira di qua e gira di là

È tornata la libertà (2 Volte) 



GALLO CRISTALLO
C'era una volta un gallo che andava girando per il mondo. Trovò una lettera per 

strada,

la raccolse col becco, la lesse; diceva:

Gallo cristallo, gallina cristallina, oca contessa, anatra badessa, uccellino cardellino,

vanno alle nozze di Pollicino.

Il gallo si mette in cammino per andarci, e dopo pochi passi incontra la gallina:

"Dove vai, compare gallo?"

"Vado alle nozze di Pollicino".

"Ci vengo anch'io!" 

"Se ci sei nella lettera" E ci guarda; legge:

"Gallo cristallo, gallina cristallina….

Ci sei, ci sei: allora, andiamo. 

E si mettono in viaggio tutti e due. Dopo un altro po’ incontrano l'oca.

"Oh, comare gallina e compare gallo, dove andate?«

...

Aiuto! Aiuto!" Grida la donna. Arrivano tutti i mietitori, chi con la falce, chi col 

bastone, saltano sul lupo e l'ammazzano. Dalla pancia saltano fuori sani e salvi il 

gallo cristallo, la gallina cristallina, l'oca contessa, l'anatra badessa e insieme 

all'uccellino cardellino riprendono il cammino.



Suggerire idee di gioco e attività di manipolazione già sperimentate al 

nido,  insieme agli amici, per continuare ad esercitare abilità nuove o già 

acquisite





I genitori rispondono


