
 

 

 
A cura del gruppo educativo del nido “La Filastrocca Allegra” xv Municipio 

 

PREMESSA 

“La filastrocca allegra” è un piccolo nido situato alle porte di Roma, è dotato di un grande spazio 
esterno per il gioco all’aperto con varie zone d’ombra, di un piccolo orto e di un angolo verde con un 
percorso psicomotorio-sensoriale. 

Il gruppo educativo è composto da cinque educatrici suddivise in due sezioni, “Bruchi” e “Farfalle” 
che lavorano a classi aperte, condividendo progetti, gite e spazi comuni. 

Il fulcro del gruppo educativo è il “bambino” inteso sia nella sua peculiarità che nella sua interezza; 
la collaborazione con le famiglie e l’educazione “all’aria aperta”. 

L’improvvisa interruzione della didattica al nido dovuta all’emergenza covid-19, dopo un primo 
momento di smarrimento e di incertezze, ed in seguito di una consapevolezza della necessità di 
continuare una relazione con i bambini seppur tramite uno schermo, ha portato il percorso educativo 
verso la didattica a distanza. 

L’intento è di portare le routines che si svolgevano al nido e le molteplici attività proposte durate la 
giornata, a casa (#iorestoacasa) con la collaborazione e il coinvolgimento delle famiglie. 

EDUCATRICI: Berni Rosa; Imperatori Silvia; Lavarini Renata; Parisi Stefania; Ventricini Antonella  

P.O.S.E.S: Emanuela Nizzi 

Con la collaborazione del maestro di musica : Massimo Ventricini 

 

 

ASPETTANDO CHE FINISCA…DAL NIDO A CASA 
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“I TRAVASI” 

 

 

 

 

Vedendo il nostro volto e 

ascoltando la nostra voce, 

cerchiamo di alimentare il 

rapporto con i bambini. 

Cominciamo così con la nostra 

canzoncina del “Buongiorno” 

 

Cerchiamo di coinvolgere i bambini attraverso canzoncine 

mimate che loro conoscono e che cantiamo quotidianamente, le 

quali, non promuovono semplicemente lo sviluppo del linguaggio, 

ma affinano la memoria tramite le ripetizioni e le rime; le 

capacità motorie e hanno un notevole valore socio-emotivo. 

“ACCOGLIENZA E BENVENUTO” 

”CANZONCINE” 



 

 

 

 

                                          

 

 

 

                      

              

 

 

                            

                             

 

 

 

 

 

 

Una delle attività preferite dei bambini, che proponiamo 

con vari materiali facilmente reperibili in casa, come la 

pasta, la farina di polenta, i legumi e l’utilizzo di 

strumenti come ciotole di varia grandezza, cucchiai e il 

passino da cucina.  

L’ azione ripetitiva è un vero e proprio rafforzamento 

sinaptico. In questa attività il bambino dedica tempi 

lunghissimi, sinonimo di grande concentrazione e allena il 

coordinamento oculo-manuale. 

Fare i biscotti con la propria mamma o il papà, o divertirsi a giocare con la pasta di sale, allena 

l’attività motoria fine delle mani e delle dita favorendo altre attività quali : l’allacciatura delle 

scarpe o dei bottoni e la scrittura! 

Permette anche al bambino di familiarizzare con la dimensione spaziale, impara a dosare la 

forza, favorisce la concentrazione, permette l’espressione dei suoi stati emotivi. 

Acquisisce la relazione tra processo e prodotto ,permette il collegamento tra pensiero e azione 

ed infine sviluppa il coordinamento oculo-manuale e favorisce la creatività. 

”MANIPOLAZIONE” 

”TRAVASI” 



  

 

 

 

 

 “MOTRICITA’FINE” 

 

                                   

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

Questa è una delle attività all’aperto che 

facciamo al nido, abbiamo deciso di proporla, in 

quanto è strettamente legata anche al 

progetto dell’orto botanico che abbiamo 

portato avanti fino al 4 marzo e che a causa 

dell’epidemia non siamo riusciti a terminare. 

Il giardinaggio è un’ attività che  porta i 

bambini  a sperimentare diverse consistenze, 

scoprire nuovi colori e profumi, come quelli 

della primavera,  aiuta ad esercitarsi nel 

movimento fine e ad eseguire gesti in sequenza 

che favoriscono la concentrazione. 

Abbiamo proposto video tutorial ai genitori per organizzare delle attività con materiali 

che possono avere semplicemente in casa come degli spaghetti e uno scolapasta, o dei 

lacci ed una rete, o ancora della pasta con un  laccio. 

Queste attività favoriscono la concentrazione, lo sviluppo oculo-manuale e la motricità 

fine. 

”GIARDINAGGIO” 

”MOTRICITA’ FINE” 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                         “PSICOMOTRICITA’”      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa è una attività montessoriana, attraverso la 

quale si unisce l’attività di travaso con l’acqua all’ 

insegnamento dell’igiene personale. 

 Favorisce l’autonomia nel bambino, uno degli obiettivi 

principali del nido. 

A causa dell’ emergenza covid-19 la 

maggior parte dei bambini non ha 

molte opportunità di muoversi, 

soprattutto quelli che vivono in un 

appartamento e non hanno la fortuna 

di avere un giardino. Il movimento è 

d’importanza vitale per lo sviluppo 

psichico dei bambini, aiuta ad 

acquisire padronanza sul proprio 

corpo e sui movimenti e a 

guadagnare fiducia in se stessi. 

 

”IL LAVAGGIO DELLE BAMBOLE” 

”PSICOMOTRICITA’” 



                   

                 
 

 

 

 

                                               

 

     

 

 

                            

Abbiamo proposto questo tipo di attività, per dare un tocco di 

colore a queste giornate passate in casa. 

Lo scarabocchio, con matite colorate, pastelli a cera o 

acquerelli, è la prima manifestazione artistica del bambino, il 

mondo che si traduce in linee, in poche parole, lo scarabocchio 

è la nascita del disegno. 

Un adulto che legge ad alta voce ad un 

bambino compie un atto d’amore, e proprio 

per questo abbiamo continuato, seppure a 

distanza, le letture dei libri tanto amati dai 

bimbi, come: 

“Piccolo blu e piccolo giallo” di Leo Lionni 

“Che rabbia!” di Mireille d’Allancé 

“A cacia dell’orso” di Michael Rosen ed Helen 

Oxenbury 

E tanti altri. 

La lettura ha risvolti importanti per lo 

sviluppo della personalità del bambino sul 

piano relazionale, emotivo, cognitivo, 

linguistico, sociale e culturale. 

”ATTIVITA’ GRAFICO PITTORICA ” 

”LETTURA DI LIBRI” 



                                           

 
                                                                                        

 

 

                                                                                                        

                                                                                                            

Nel progetto educativo, è stato inserito, in modo 

adeguato, la scoperta e la conoscenza delle emozioni, 

poiché sviluppare la competenza emotiva dei bambini 

è cruciale per la loro successiva affermazione sia in 

campo emotivo-affettivo che in quello sociale. 

Attraverso la drammatizzazione della storia “I 

colori delle emozioni” di Anna Llenas, con l’ausilio di 

personaggi di cartone e la lettura di libri specifici, è 

stata data continuità al progetto. 

 

Il maestro di musica, Massimo 

Ventricini, ha voluto addolcire queste 

giornate con il racconto di storie 

accompagnate dal suono di strumenti 

musicali a percussione, anche realizzati 

con oggetti facilmente reperibili in casa, 

come i coperchi delle pentole o una 

semplice bacinella. 

In oltre ha suggerito ai bambini, 

attraverso un tutorial, la 

realizzazione di strumenti musicali 

con materiali naturali 

”LE EMOZIONI” 

”MUSICA” 



                                                                                                                                                

                                

                     

                             

 

                                                                     

                                                                  

 

Il 16 aprile è venuto a mancare uno dei più 

grandi scrittori contemporanei a causa del 

coronavirus, Luis Sepulveda, autore  di “ 

Storia di una gabbianella e un gatto”. 

In seguito a questo triste evento, il 

maestro Massimo ha raccontato “Storia di 

una gabbianella e un gatto” accompagnato 

da un dolce sottofondo musicale. 

In seguito alla ricorrenza del centenario 

di Gianni Rodari, il 14 aprile, il gruppo 

educativo ha invitato le famiglie a leggere 

filastrocche, poesie, o favole ai loro 

bambini. 

“AUTORI” 

Con questa meravigliosa citazione, 

il nostro maestro di musica, 

Massimo ventricini, ha voluto 

ricordare il grande pianista e 

compositore Ezio Bosso, scomparso 

il 15 maggio. 

“La musica ci insegna la cosa più 

importante che esiste: 

ASCOLTARE”  cit. EZIO BOSSO  



                               

 

                                           

 

 

 

 

 

                                    

 

                                                               

                                       

 

                   IL GRUPPO EDUCATIVO “LA FILASTROCCA ALLEGRA” XV MUNICIPIO 

Le educatrici degli asili nido sanno bene che i bambini apprendono attraverso attività concrete ed 

esperienze attive e la relazione con loro è fisica ed è fatta soprattutto di contatto. 

In questo periodo l’unica nostra alleata è stata, è e sarà la tecnologia, cercando di usarla con 

intelligenza e adeguandola alle esigenze dei bambini, per continuare al meglio il percorso 

intrapreso, nell’attesa di potersi riabbracciare presto! 

In questo nostro lavoro, è stato determinante, il sostegno e la guida della nostra P.O.S.E.S. 

Emanuela Nizzi. 

…ASPETTANDO CHE FINISCA…CONTINUIAMO A STARE 

INSIEME…MA  A  DISTANZA!!! 


