


Sezione Piccoli
In questi giorni nei quali il tempo è sospeso e surreale, dilatato, ci

viene offerto uno spazio nel quale riflettere sul nostro agire, quindi,

per essere vicini ai nostri bambin* ci siamo attivate tramite

whatsApp e con dei video per non far mancare la routine

quotidiana e l'affetto, sia ai nostri piccoli, sia per sostenere i

genitori. Abbiamo raccontato storie e cantato canzoncine, inviando

alle famiglie per il periodo pasquale un video di augurio con alcune

foto delle varie attività che sono state svolte al nido con i bambin*.

La relazione con i bambin* è fatta di fisicità, di contatto umano,

di movimenti, di oggetti e materiali da maneggiare è un continuo

interagire, sia nel gioco, sia nella lettura di storie e filastrocche,

tutto questo noi educatrici con le esperienze fatte negli anni lo

conosciamo bene, e lo mettiamo in pratica con attività concrete ed

esperienze attive: purtroppo in questi giorni a causa del Covid-19

che stiamo vivendo, le cose sono cambiate, il nido è chiuso e Noi, ci

sentiamo desiderose di mantenere ed alimentare il rapporto anche

se a distanza con la tecnologia usandola in maniera adeguata,

leggendo dei libri pieni di immagini colorate che stimola lo

sviluppano del linguaggio, lo sviluppo cognitivo e la sua creatività,

coinvolgendo anche i genitori e condividendo con loro le riflessioni su

cosa sia più utile, dandogli suggerimenti su delle semplici attività

da proporre ai loro bambin*, facendoli sentire meno soli in questo

particolar momento che stiamo vivendo. I video che, mandiamo sono

sempre a disposizione delle famiglie e dei loro bambin* che possono

guardarli e riguardarli in qualsiasi momento della giornata,

accompagnando e favorendo il gioco, l’interazione con la mamma o

con il papà e il sorriso del bambin*. La sezione Piccoli ha chiesto

ai genitori di utilizzare con i propri figli il libro Baby Montessori

“Seguimi!” questo libro è stato regalato a tutti i bambin* della

sezione per la festa di Natale.



Agnese Baruzzi Ed. White Star

In questa nuova serie di libri per i più piccoli impostata su soli tre colori (bianco, nero, rosso) e sul metodo Montessori, questi quattro

libri illustrati da Agnese Baruzzi propongono una complessità visiva progressiva. Si parte infatti dal contrasto tra il bianco e il nero

e si prosegue con il rosso, colore riconosciuto dai neonati a partire dal terzo mese di vita. La varietà dei soggetti animali, frutta,

verdura e i percorsi da seguire con le dita manterranno l'interesse dei piccoli durante il primo anno, regalando piacevoli momenti da

vivere insieme a un adulto.







Sezione Medi
“ I bambini costituiscono la propria intelligenza. gli adulti devono favorire loro attività ed il 

contesto e soprattutto devono essere in grado dì ascoltare.”    (L. Malaguzzi )        

La frequenza all’asilo nido per un bambin*, costituisce

l’opportunità dì vivere un'esperienza educativa al di fuori della

propria famiglia prolungata e diversificata, essa comporta un agire

di uguaglianza e di occasioni vantaggiose per la giusta crescita

psicofisica, attraverso le routine e le attività “il tempo” al nido

viene scandito in maniera continuativa e regolare con una metodica

diversa da quello familiare…ma all’ improvviso tutto questo viene

a mancare. A causa del Codiv-19 tutto cambia, quella che,

inizialmente poteva sembrare una breve vacanza agli occhi dei

bambin* è diventato un tempo più prolungato cambiando la

quotidianità dei genitori e dei bambin* pertanto, va riorganizzato

al meglio infatti, abbiamo intrapreso iniziative per sostenere una

continuità con i bambin* cercando dì portare avanti il Progetto

educativo 2019/2020 e programmando una didattica a distanza

per assicurare una stabilità alle relazioni tra educatrici, bambin*

e le loro famiglie, per ridurre le distanze, abbiamo pensato di

inviare dei messaggi audio e/o video, veicolati dalla

rappresentante di sezione che li inoltra agli altri genitori per i

bambin*. L’invio degli elaborati audio/video è programmata

settimanalmente, da un confronto con le famiglie abbiamo trovato il

modo per svolgere le attività, oltre alle canzoni che venivano cantate

durante la routine della frutta e le attività che si svolgevano

durante la mattinata, abbiamo anche proposto la lettura dì alcuni

libri conosciuti dai bambin*, tra i libri proposti uno in

particolare…

“Mangerei volentieri un bambino” Sylviane Donnio – Bababum

/ Babalibri.

“Ogni mattina, mamma Coccodrillo porta ad Achille delle ottime

banane per la sua prima colazione, ma, un bel giorno, ad Achille

viene un’idea assurda e irrealizzabile: quella di mangiare un

bambino…”

La lettura di questo libro, ha suscitato molte reazioni di

entusiasmo, sorpresa e meraviglia da parte dei bambin* che hanno

ascoltato la storia in modo diverso da come erano abituati al nido,

per questo, abbiamo chiesto ai genitori di documentarci le emozioni

e le sensazioni che, sono trapelate nel bambin* alla visione ed

ascolto del libro. Ci sono state riportate dai Genitori in forma di

frasi e disegni dei bambin*.









Sezione Grandi
IL MONDO DEI COLORI

L’obiettivo del nostro lavoro è quello di avvicinare

gradualmente i bambin* al mondo dei colori, partendo dagli

spazi di vita quotidiana e dagli oggetti a loro familiari

presenti a casa e/o al nido.

Abbiamo così pensato di creare un legame tra un mese

dell’anno e la conoscenza di un colore primario, coinvolgendo

le famiglie e i bambin* a portare oggetti da casa.

Il nostro obiettivo è quello di guidare all’apprendimento i

bambin* a riconoscere i colori attraverso la possibilità di

raggruppare oggetti, sebbene diversi ma dello stesso colore,

offrendo poi una serie di attività:

 Grafico pittoriche

 Manipolative

 Narrative

 Colori legati al cibo e alla natura.

Purtroppo il 4 Marzo è arrivata la comunicazione della

chiusura delle scuole e dei Servizi Educativi 0/6. Tutto il

mondo dell’educazione ha fatto ricorso alla “resilienza”, si è

cercato di raggiungere i bambin*, prima in modo goffo e

approssimativo e poi via via più organizzato, per dare

continuità all’azione educativa e portare nelle case

l’esperienza del nido oltre che come luogo educativo, luogo di

incontro, partecipazione, attenzione e ascolto e di magnifiche

relazioni, abbiamo voluto e vogliamo far sentire ai bambin* e

alle loro famiglie che ci siamo.

La casa allora potrà trasformarsi in un grande laboratorio,

dove sarà possibile incontrarsi, parlarsi, fare tutte le attività e

i percorsi motori utili alla crescita ma anche allo scorrere del

corretto tempo di ognuno



Abbiamo voluto ripercorrere con loro le storie e le 

canzoncine preferite, ci siamo rivolti ai genitori anche con 

una semplice telefonata.

L’apprezzamento è tornato dalle stesse famiglie, anche 

loro ci inviano saluti ed esperienze utilizzando gli stessi 

mezzi, video, messaggi, zoom e telefonate.

Non sappiamo per quanto tempo ancora staremo 

lontani, non sappiamo quando ci rivedremo…per 

tornare ad abbracciarci e baciarci. Una delle attività che

abbiamo pensato di ricreare e proporre per far sentire la

nostra presenza è la lettura del libro “CHE RABBIA”

Mirielle D’Allancé

Ed. Babalibri.  







Ci mancate veramente molto 
e lei vi nomina ogni giorno, 
ogni mattina fa l’appello 
(Ada)

Ada: papà papà è rimasto un 

po’ di dolce anche per me?

Mamma: ma te non sei mai 

arrabbiata?

Ada: no no

Mamma: Ale cosa hai disegnato?

Ale: ho fatto dei soli uno che piange e uno che ride

Mamma: perché’ i due soli rossi piangono?

Ale: piangono perché’ sono arrabbiati come 

Robertino. Ciao maestre Alessandro

Mi commuovo sempre 

tantissimo quando vi vedo e 

anche Anna. Ad Anna mancate 

tantissimo e spera di potervi 

vedere presto

Mamma: Di qualcosa sulla 

rabbia rossa

Claudia: C’è La rabbia rossa 

che fa qualcosa che non so.

Anna: Voglio andare adesso a scuola

Mamma: Ti mancano i Bimbi Amore

Anna: Mamma a me mi piace stare 

sempre a scuola a me mi piace stare 

di più a scuola con i bambini

Ciao è stato bellissimo rivedersi. Ci mancate … 

Speriamo veramente di poterci presto rivedere 

anche di persona. Adriana chiede spesso di voi. Un 

abbraccio fortissimo a tutte voi educatrici 

fantastiche e un grazie speciale per quello 

splendido videomessaggio che avete mandato ai 

bambini

Mamma: Ti è piaciuta?

M. Vittoria: Si sì la voglio 

sentire ancora



Concludiamo con la speranza che tutto finisca presto, noi

educatrici continueremo a tenerci costantemente in contatto con

i bambin* e famiglie mantenendo viva la nostra relazione, in
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modo che, l’attesa di una riapertura dei nidi ci appaia più immediata.

Questo appuntamento per restare uniti anche da lontano.



Nido    Villa Ada

Municipio II



“ La mano è quell’organo fine e complicato nella sua struttura che permette all’intelligenza non solo di manifestarsi, ma di entrare in rapporti 
speciali con l’’ambiente.        

(Maria Montessori, il segreto dell’infanzia)
La chiusura dei nidi si prolunga ancora per l’emergenza COVID -19 quindi, come Gruppo Educativo abbiamo deciso di mantenere vivo il contatto con i bambin*
e le loro famiglie proponendo delle attività conosciute dai piccoli, coinvolgendo anche i genitori nella realizzazione. Lo sviluppo del pensiero logico del bambino
avviene sempre attraverso la manipolazione e l'azione, perciò il bambin*, deve avere la possibilità di manipolare oggetti e materiali con diverse peculiarità. Nel
laboratorio di manipolazione, si crea un contatto diretto tra il bambino ed il materiale coinvolgendo il movimento di braccia, mani, spalle, busto e piedi
consentendo di operare attraverso diverse modalità: toccando, schiacciando, premendo, assaggiando ecc. I bambini hanno la possibilità di scoprire e
sperimentare attraverso i loro sensi usando materiali diversi, per questo abbiamo pensato alla manipolazione, un’attività molto importante che permette al
bambin* di esplorare e scoprire le caratteristiche dei materiali attraverso l’uso delle mani. Tra i tanti giochi manuali, utili allo sviluppo del bambino, troviamo
l’uso della pasta di sale. Questo gioco infatti permette di:
• Allenare la motricità fine.
• Sviluppare la concentrazione.
• Migliorare la coordinazione mano-occhio.
• Imparare a controllare la propria forza.
• Sviluppare la creatività.

creare la pasta di sale permetterà al bambino di:

• apprendere la relazione tra un processo e il prodotto finale: il processo per
ottenere la pasta di sale ha delle regole che vanno seguite perfettamente
altrimenti la pasta sarà troppo dura o molle e non si potrà modellare

• sperimentare la dimensione nello spazio: con la pasta di sale il bambino può
allungare, appiattire, unire, dividere…

Inoltre, utilizzando materiali naturali che non
contengono quindi, sostanze nocive, il
bambin* avrà modo di sperimentare e
sviluppare anche il senso del
gusto e dell’olfatto. Questa attività è stata
proposta dalle educatrici alle tre le sezioni,
Piccoli, Medi, Grandi, i genitori l’hanno
potuta realizzare facilmente in casa vivendo
un momento gioioso e rilassante.



Ø 2 bicchieri di farina.
Ø 1 bicchiere di sale fino
Ø 1 bicchiere di acqua. Ø Versare e mescolare in una ciotola il sale e la farina

Ø Aggiungere un po’ d’acqua alla volta 

Quando la pasta è pronta il bambin*è libero di scegliere quello che vuole creare. L’adulto metterà a sua disposizione formine, mattarello, strumenti adatti alla
creazione lasciando i piccoli liberi di usarli e sperimentarli. La pasta di sale è semplice da modellare e i bambin* la possono lavorare facilmente. Le loro creazioni
si possono asciugare utilizzando il forno a bassa temperatura o anche sul termosifone in inverno. Si può conservare in frigorifero avvolta in una pellicola. Si può
anche colorare con dei colori per alimenti.

Ø Impastare usando le mani fino ad ottenere un 
impasto morbido ed elastico non appiccicoso



L’adulto nel fare la pasta di sale dovrà mostrare il corretto
procedimento e una volta pronta la pasta, lasciare il bambin*
libero di esprimere la sua creatività senza manipolarlo. Dovrà,
quindi, mostrare con gesti molto lenti, chiari e precisi tutta la
preparazione della pasta di sale in maniera tale che il bambin*
possa osservare attentamente e riprodurre i suoi gesti.
Successivamente, a pasta pronta, il bambin* dovrà essere libero
di scegliere quello che vuole creare. L’adulto dovrà mettere a sua
disposizione tutti i materiali adatti alla creazione di qualche opera
e lasciare il piccolo libero di muoversi, usare, sperimentare e
creare



La musica è un linguaggio insito nella natura umana, i bambin* fin dai primi giorni di vita producono suoni con
evidente piacere, prima con la voce poi con gli oggetti che capitano loro tra le mani. Il bambino produce suoni
per richiamare l’attenzione, per affermare la propria identità, per esprimersi, per costruire una relazione con
l’ambiente, i suoi pari e gli adulti che gli sono vicino, progressivamente sempre più complessa e intenzionale.
Maria Montessori sosteneva che, l’educazione musicale fosse essenziale per lo sviluppo cognitivo e la
formazione complessiva del bambino.

OBIETTIVI

ATTIVITA’

MEZZI

Attraverso la sacca degli strumenti raggiungiamo l’esperienza della scoperta dei suoni, la musica incrementa lo 
sviluppo cognitivo, promuove l’integrazione della componente logica, quella pecettivo-motoria e affettivo 
sociale. 

Predisposizione di un angolo musicale all’interno della casa, dove i bambin* attraverso le componenti
occhio-mano-movimento-esperienza uditiva possono sperimentare e scoprire i suoni.

All’interno della sacca possiamo predisporre oggetti sonori come:
maracas-nacchere-campanellini-2 piccoli coperchi per pentola (da battere)…altro.



Le attività grafico pittoriche sono necessarie per imparare a percepire, distinguere e conoscere i colori, le forme, le linee, che assumono una funzione 
importante nelle espressioni artistiche.
Abbiamo utilizzato diverse tecniche , con pennarelli, pittura con le manine, tempere con pennelli, spugnette…

Il primo aspetto fondamentale e’ quello motorio, cioè il rapporto fra la capacità
che il bambino possiede di controllare la sua mano sul foglio e i segni che è in
grado di tracciare.
Quando il bambino scarabocchia, disegna o dipinge sui fogli attraverso le tracce
conosce il suo limite fisico, all’inizio i movimenti sono molto grossolani poi
diventano sempre piu’ raffinati, in una prima fase il bambino riesce a produrre
dei segni quasi sempre in maniera casuale.

Gli scarabocchi sono la prima manifestazione artistica nel bambin* il suo modo che si traduce in linee. Lo
scarabocchio è la nascita del segno, essi sono una tappa molto importante per il loro sviluppo, rappresentano una
scoperta personale, una creazione che ha anche valenza sociale, in quanto, possono essere considerati come un
qualcosa di prezioso da regalare agli adulti. Lo scarabocchio rientra nell’attività fino-motoria, sono gesti che aiutano
il bambin* a controllare i movimenti dell’occhio e della mano.



OBIETTIVI

ü Utilizzare diverse tecniche espressive
ü Stimolare la motricità fine (movimento del braccio e impugnatura 

del mezzo grafico)
ü Favorire la coordinazione oculo-manuale
ü Utilizzare il colore per esprimere le proprie emozioni

Abbiamo realizzato dei pennelli speciali con materiale naturale raccolto durante una passeggiata all’aria aperta.
Dei rametti diventano la base del pennello a cui si possono aggiungere fiori, fili d’erba, fogli e rametti di pino.



Nel mese di aprile per proseguire la “didattica di relazione” abbiamo proposto ai bambin*l’attività dei travasi.
I travasi sono alla base della pedagogia Montessoriana e sono uno dei mezzi più efficaci per permettere al bambin* di concentrarsi, allenare la motricità della
mano, apprendere e conoscere sé stesso e le proprie capacità. Questo gioco per i bambini rappresenta un’attività interessante, amano farla e rifarla più volte
anche se ciò comporta sempre la stessa azione. Per i bambin* invece, la possibilità di ripetere sempre gli stessi movimenti è un’occasione per imparare a
muoversi, riempiono, svuotano, versano, mescolano, fanno cadere, lasciano tracce, guardano, si stupiscono e si confrontano. Travasare è un’attività propedeutica
alle attività di vita pratica come mangiare, servire in tavola e così via.

OBIETTIVI

Il bambin* ha la possibilità di
sviluppare importanti capacità:
Ø La motricità fine
Ø La coordinazione oculo-manuale
Ø La conoscenza di materiali, pesi,

consistenza e grandezze diverse
Ø La concentrazione.

FINALITA’

Diversi materiali usati nei travasi permettono di creare
livelli di difficoltà gradualmente maggiori. In questo
modo si creano due vantaggi
- Si rende il gioco sempre interessante per il bambino.
- Si segue progressivamente la sua crescita creando

proprio un percorso di sviluppo sensoriale.

Infatti, in base alle capacità acquisite è possibile
inserire materiali che pian piano richiedono una
precisione dei movimenti sempre maggiori. La
ripetizione sarà alla base di un reale perfezionamento
dei movimenti e della progressiva crescita del
bambino.

MATERIALI

In base all’età e alle capacità acquisite, sono
veramente tantissimi i materiali che si possono
introdurre per far giocare il bambino con i travasi:
• farine• sabbia• legumi• riso• acqua
I tipi di travasi che si possono presentare al
bambin* sono tanti e variano in base al grado di
difficoltà: attraverso lo spostamento di materiali
diversi oppure facendo usare le mani o appositi
strumenti come ad esempio, una pinza da cucina,
un contagocce o una siringa senza ago, l’uso di
contenitori di diverse grandezze crea vari livelli di
difficoltà nel travaso.







M: che rumore fa il riso nella bottiglia?

D: Fa il rumore della pioggia
M: che fanno i chicchi di riso, scendono giù?

D: si dall’imbuto

C: Guarda ho fatto un macello!

M: non fa niente!

C: Si sono pronta mamma!C: Wow ha funzionato!
M: Ti piace questo giochino?

A: si grazie maestre

I genitori dopo l’invio di video, canzoni e storie, hanno risposto positivamente riproponendo
ai loro bambin* le varie attività proposte dalle educatrici inviandoci i feedback dei loro lavori
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La creatività consiste nel mantenere nel corso della vita qualcosa che 

appartiene all ’esperienza infantile: la capacità di creare e ricreare 

il mondo. È l'onnipotenza del pensiero propria dell ’età infantile.”
Donal Woods Winnicott


