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LONTANI MA VICINI….

Attivita’ a distanza

#ANDRA’ TUTTO BENE#



LE VOSTRE EDUCATRICI

SEZ. PICCOLI…TIZIANA LAURA ANNA FEDERICA SEZ. GRANDI….. DANIELA MONICA ANNA DEBORA 

SEZ. MEDI…… LAURA A. LAURA P. FEDERICA KATIA



CIAO!!!!,
è un po’ di tempo che non ci sentiamo e vediamo! Anche noi come le atre scuole, 
sebbene di diverso grado, vogliamo continuare con i progetti che pensavamo di offrire 
ai vostri/nostri bambini, così da mantenere una continuità tra voi famiglie e noi scuola. E 
allora Vi chiediamo di «metterVi in gioco» con i vostri figli e di svolgere un lavoro che 
poi fotograferete e invierete tramite wattsapp alla Vs. referente.
Il tema dell’attività è la «Primavera» che sostituirà il laboratorio che avevamo 
programmato di fare al nido.
Per cominciare abbiamo bisogno di un piccolo contenitore ( vasetto di vetro, oppure 
fondo di bottiglia di plastica tagliato, un bicchiere ecc..) che potrete decorare a piacere e 
su cui scrivere il nome del bambino e dei legumi secchi ( fagioli, lenticchie ecc.)

1. Mettiamo il cotone sulla base del contenitore scelto;
2.Bagnamo con qualche goccia di acqua il cotone;
3. Mettiamo sul cotone i legumi ad una distanza di un cm. circa l’uno dall’altro e 

copriamo con altro cotone.;
4. Bagnamo l’ovatta ogni giorno;

Il 15 Aprile fotograferete le piantine e le invierete all’educatrice di sezione.

BUON LAVORO!!!!

UN ABBRACCIO DA TUTTE NOI A TUTTI VOI…..

1.attività di routine oculo-manuale…travasi….

« mettiamoci in gioco»



DOCUMENTAZIONE
SEZ. PICCOLI

I TRAVASI

Questa attività 
anche se 
ripetitiva, 
permette al 
bambino una 
grande capacità di 
concentrazione .











Il gioco del travaso piace a 

tutti i bambini !!!!



DOCUMENTAZIONE
SEZ. MEDI





LA SEMINA

Aspettando 
che 

germogli…







DOCUMENTAZIONE
SEZ. GRANDI



I primi germogli…



CHI SEMINA RACCOGLIE…

AIUTIAMOLI 
A FARE DA 

SOLI!!!





BUONA 
PASQUA!!!

Attività pittura



Una pittura un po’ insolita….



SEZ.
PICCOLI

La Pittura nei bambini promuove il processo 
artistico che aiuta a sviluppare la creatività e la 
sensibilità. La creatività è una competenza 
fondamentale che il bambino utilizzerà sia 
durante l’infanzia che in età adulta per 
svariate cose e per tutta la vita



SEZ. 
MEDI





In Da cosa nasce 
cosa Munari sottolineava 
proprio l’importanza 
dell’esplorazione 
sensoriale e ribadiva la 
necessità di aiutare i 
bambini a non perderla 
nel cammino verso l’età 
adulta.

http://amzn.to/1QLgJyO


SEZ. 
GRANDI

.









IL GIRALIBRO

I libri sono un ottimo supporto del 
linguaggio e dovrebbero basarsi sulla 
realtà con storie vere che preparano anche 
ad una immaginazione creativa.
La lettura aiuta il piccolo ad organizzare il 
pensiero, ne stimola la memoria uditiva e 
l’immaginazione.
La qualità della lettura lo aiuterà ad 
acquisire un lessico vario e preciso.
Mostriamo ai piccoli lettori come prendere 
in mano un libro, come trasportarlo, come 
sfogliarne delicatamente le pagine, ben 
presto capirà l’importanza e la fragilità di 
questo oggetto così prezioso..il LIBRO….
EVE HERMANN









MANIPOLAZIONE:
Aiuta il bambino a sviluppare la manualità, la conoscenza della realtà concreta e le sue possibili 
trasformazioni, attraverso l' esplorazione sensoriale e il riconoscimento delle differenze 
percettive e a consolidare la relazione tra processi e prodotti. Stimola la creatività come 
trasformazione del noto o dell'esistente in forme nuove e impreviste. Favorisce la motricità fine.

https://www.consulenzapedagogica.it/educazione_sensoriale.html
https://www.consulenzapedagogica.it/educazione_sensoriale.html
https://www.consulenzapedagogica.it/motoria.html


La scoperta della realtà avviene attraverso il gioco, 
con l’utilizzo di tutti i sensi, in quanto i bambini 
vivono immersi in un mondo tutto nuovo. Così, per 
mezzo dell’esplorazione e della sperimentazione, e 
attraverso il gioco, imparano e memorizzano.


