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Io gioco a casa

La casa come laboratorio
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Da un giorno all’altro il mondo è cambiato…il nido è chiuso.

Sono cambiate le nostre abitudini, le nostre relazioni, ma soprattutto è cambiato il 

modo di avvicinarci all’altro. 

Dal 9 Marzo, come Gruppo Educativo abbiamo sentito forte e urgente, la 

necessità di mantenere vivo con le famiglie quel rapporto che ci lega. 

Per non dissipare nel vuoto dell'isolamento domestico quella relazione

affettivo-educativa instaurata, giorno dopo giorno nel quotidiano, abbiamo 

inviato materiale di diverso genere: favole, storie, un semplice saluto, canzoncine 

cercando sempre di "mettere al centro" del nostro intervento educativo il 

bambino e il suo benessere psicofisico. 

In un tempo in cui la quotidianità è stata stravolta, i bambini possono apparire più 

irrequieti. Un modo per aiutarli a vivere al meglio questo periodo è rispettare le 

loro routine. Il rispetto degli orari, dei pasti, del sonno e delle attività ludiche, aiuta 

a favorire nel bambino l’organizzazione interiore del tempo.

Questo lo rassicura donandogli tranquillità, con ricadute positive sulla serenità 

dell’intera famiglia. (-------)

Prendiamoci cura di noi, come comunità.... affinché nessuno sia lasciato indietro.



Le canzoni dei Piccoli Monelli 



Leggiamo insieme
Storie inventate

Storia animata

Canzone illustrata



Tanti modi di raccontare…

Kamishibai

Luci e ombre

Teatro dei burattini



Dal 5 Maggio, con l’avvio della Fase2, l’intervento educativo è stato quello di

inviare “attività strutturate”: spazio e tempo come coordinate di sviluppo

all'interno di ogni casa.(……)

(….)Proprio perché lo spazio è “un educatore invisibile” è importante che anche

la casa abbia un piccolo luogo riservato al bambino.

Le attività sono pensate tenendo a mente le diverse fasce d’età a cui si

rivolgono e sono rivisitate e immaginate per essere svolte in un angolo della casa

con oggetti di facile reperibilità.



Attività Strutturate
I travasi favoriscono la motricità fine e la coordinazione dei movimenti.

Stimolano il bambino a fare un’esperienza sensoriale, favorendo

la concentrazione e lo sviluppo dell’ autonomia

La manipolazione: toccare, premere, mescolare, azioni che attivano la coordinazione

oculo-manuale e consentono al bambino di esplorare, creare e scoprire attraverso le 

mani.



Attività  di motricità fine e coordinazione oculo-manuale



Prendiamoci cura… 

Il potere naturale del contatto dei bambini con gli elementi naturali. 

«Le cure premurose

verso gli esseri viventi

sono la soddisfazione di uno degli 

istinti più vivi dell’animo infantile».

Maria Montessori

Il bambino ha bisogno 

di vivere la natura 

anche quando non può 

uscire di casa. 



Il gioco dei travestimenti … è un momento speciale e

un po’ magico, dove ci si può trasformare in qualsiasi personaggio.

I bambini imitano, imparano, elaborano e sperimentano i ruoli e le varie 

identità, facendo propri i gesti quotidiani degli adulti.



Cra Cra e il gioco della sorpresa e della scoperta

Cra Cra

è un simpatico 

ranocchio, 

amico dei bambini, 

che li accompagna 

nel gioco della 

scoperta.

Cra Cra

dorme

in una scatolina e 

quando si sveglia 

ed esce, suscita 

tante emozioni.

La scoperta ha un grande valore 

pedagogico, stimola la curiosità e 

questa spinge a fare altre scoperte.

I processi esplorativi permettono al 

bambino di esercitare le proprie 

abilità e di apprendere nuove cose,

diventando sempre più 

competente.



Questa attività,

consente uno sviluppo armonico 

ed equilibrato dell’identità del 

bambino. 

Attraverso il movimento si 

strutturano il pensiero, la capacità 

di astrazione, il linguaggio, il 

riconoscimento dell’ambiente 

esterno, lo schema corporeo .

Attraverso il gioco, il bambino

sperimenta nuovi movimenti.

Impara a padroneggiare il 

proprio corpo acquisendo 

maggiori competenze.

La psicomotricità



La fattoria
In un periodo in cui siamo stati costretti a rimanere a casa, la 

nostra collega che vive in una fattoria ha fornito occasioni di 

evasione. Gli animali sono entrati nelle case dei bambini e delle 

loro famiglie, hanno tenuto loro compagnia e dato l’opportunità  

di conoscere e apprezzare i doni che la natura offre.



Mungitura, formaggio e ricotte



Con il nostro collega, 

insegnante di yoga per 

bambini certificato CSEN, 

EDUYOGA

una modalità ludica per 

praticare lo yoga in un 

progetto

0-6

Il praticare in modo costante lo yoga 

vuol dire apportare benefici significativi nella 

quotidianità del bambino. La metodologia 

applicata prevederà la pratica classica di 

questa antica disciplina, utilizzando i suoi 

strumenti specifici:

Posizioni fisiche – asana

Storie di movimento ed equilibrio

Esercizi di respirazione

Esercizi di concentrazione

Automassaggi e massaggi

Rilassamenti e visualizzazioni.

L’esercizio regolare dello Yoga porta a una 

progressiva consapevolezza del proprio corpo, 

regolarizza la respirazione, migliora la 

coordinazione e l’elasticità e favorisce la libertà 

espressiva dei più piccoli.

Oltre ai benefici fisici, lo Yoga funge da ottimo 

canale espressivo per le emozioni: restituisce ai 

bambini un senso di calma, promuove il 

rilassamento e riduce stress e aggressività.
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