
    NIDO BAMBI

Municipio VI - Roma  

                                                               

              “Aspettando che finisca” .…   
                                  

 “ Ti abbraccio dal telefonino…                                                     

Sentiamo forte l’esigenza di mantenere e rafforzare con i Nostri bambini, quella speciale relazione e quel legame affettivo 
costruiti nel tempo che, a causa dell’emergenza Covid-19, si è bruscamente interrotto.  

                   

Sezione Piccoli

Noi educatrici della sezione Piccoli ci siamo confrontate per stabilire e mantenere un contatto a distanza con i 
bambini e le loro famiglie.
 Per non interrompere il processo di crescita e di maturazione dei bambini e per supportare le famiglie,
abbiamo programmato una serie di proposte e di attività diversificate.

Tutte le iniziative e le varie attività sono state proposte dalle educatrici che di volta in volta si sono
alternate e che hanno potuto contare sulla preziosa collaborazione di un genitore, che gentilmente ha
accettato di far da tramite con gli altri genitori,ricevendo ed inviando il materiale didattico.

Ci siamo,inoltre, opportunamente rese disponibili ad accogliere i suggerimenti e le proposte provenienti dal
gruppo dei genitori, condividendo, anche se a distanza, i progressi conoscitivi dei bimbi e le loro piccole-grandi
conquiste.

Tenendo conto degli strumenti a nostra disposizione nonché dell’età dei bambini,abbiamo programmato le seguenti 
attività:

 Pasta di sale Spiegazione teorica e realizzazione pratica con le sue molteplici possibilità

                                                                            

Lettera audio, indirizzata ai bambini ed ai genitori, per far sentire loro la nostra presenza e vicinanza affettiva,
nonchè messaggi successivi inviati con periodicità;



                                                          

                                              Canzoncina della Scimmietta cantata e mimata

Cestino dei Tesori (presentazione di tutti i materiali proposti, facilmente reperibili anche in casa)

                                                             

Laboratorio musicale (realizzato con oggetti di uso comune, ognuno dei quali producente un suono diverso)

                                                           

                                             Appello cantato

                                                                    

                       Travasi di farina di polenta con ciotoline di recupero



                                  

                  
                   Gioco euristico realizzato con barattoli e materiali naturali reperibili in casa

                                                      

                   Bottiglie sonore realizzate con materiali naturali di vario tipo

                                                     

                 Barattoli da riempire e svuotare per l’acquisizione del concetto “dentro-fuori”

                                                  

                       Lettura di breve storia del pesciolino Flok con illustrazioni



                                                  

                        Composizioni di varie forme utilizzando mollette da  bucato

                    

Considerata l’età dei bambini, noi educatrici ci proponiamo di realizzare il suddetto programma con molta
flessibilità e, vista l’eccezionalità del momento, di vivere il tutto come un’occasione per crescere umanamente
e professionalmente, sperimentando nuovi strumenti.

Quale riscontro della nostra iniziativa didattica, abbiamo ricevuto dai genitori alcuni messaggi audio e
numerose fotografie dei bambini con disegni e manifestazioni di affetto.

              

                  

                                             ANDRA’ TUTTO BENE!



Le Educatrici della  sez. Piccoli : Assunta, Maria, Rossana e Sonia

Sezione medi

Quel “ciao a domani….”detto a tutti i bambini e poi…il caos,tutti a casa!

Tutto andrà bene.

Questo ha suscitato in noi colleghe, una serie di emozioni nei riguardi dei “Nostri bambini”

Abbiamo pensato ad un modo per raggiungere le famiglie e così tramite contatto whats-app,siamo entrate nelle loro case 
discretamente, senza essere troppo invadenti.

Abbiamo iniziato a programmare una serie di attività, mettendo in campo tutte le nostre risorse,consapevoli delle difficoltà che 
avremmo potuto incontrare vista la situazione molto seria e preoccupante del momento.

Tutto è iniziato con una lettera rivolta ai genitori,per far sentire la nostra vicinanza,poi un video individuale di saluti e abbracci 
virtuali,di noi educatrici.

                  .                            .    

                             .                           .



                                            .                           

La risposta dei bambini e genitori è stata immediata e piena d’affetto,questo ci ha incoraggiate ancora di più ad 
andare avanti.

Le proposte che facciamo e che intendiamo continuare a fare, sono pensate tenendo conto, del materiale che 
abbiamo a disposizione,sia noi che i genitori e  per l’impossibilità di uscire per acquistarlo. 

Canzoncine rappresentate con testi da noi elaborati

                                    

                                                 Letture libri

                                

                                               Le pitture

                                                    

                                               I travasi

                                                      

                                        I miei dolci, la mia pizza



                                         

                                             La manipolazione    

                              

                                            Coordinazione oculo-manuale

                                          

                                  

                                         Curiosità e nuove scoperte

                                     

                                              ANDRA’TUTTO BENE



                                          

                         Le educatrici sez.Medi: Daniela, Sabrina B, MariaTeresa, Ombretta, Arianna, Veronica

                                                                     

Sezione grandi

La modalità che utilizziamo, è il contatto telefonico e lo scambio di messaggi audio-video con le famiglie.

 Un “filo virtuale” ci lega e ci unisce permettendoci di essere costantemente “connesse” ai nostri piccoli,alla loro
quotidianità,  alla  loro  crescita   Vogliamo  essere  (anche  se  da  lontano)  un  “luogo  educativo”,  un  luogo  dove
l’apprendimento avviene attraverso la relazione e il gioco. Il nostro intento è anche quello di offrire un supporto ai
genitori, affiancandoli e supportandoli in questo periodo  così particolare e difficile.                               

                      

Come primo approccio si è voluto partire dallo spiegare ai bambini perché siamo a casa.

Abbiamo  ideato e realizzato alcune storie illustrate e poi le abbiamo narrate ai piccoli, mediante dei  video.  

Il virus Birbone: racconto accattivante ,che inizia descrivendo una giornata come tante trascorsa al nido Bambi e 
che si conclude con un “ciao a domani!”   

                                     

“Ma quale domani ..no! cosa è successo non lo so!”



Il Corona Virus: il racconto descrive le caratteristiche del virus,la sua pericolosità, come viene trasmesso, come ci
si può proteggere e difendere e come i medici potranno fermarlo..                                                                         

                      

“Il suo vero nome è COVID-19 è molto piccolo e lo puoi vedere solo con una lente speciale…”

                                      

Il Furbetto Viaggiatore: filastrocca in rima ,che racconta il viaggio immaginario del  virus ,rappresentato  in modo 
più simpatico e con una narrazione leggera.

                                 .

               “C’era una volta uno strano animaletto, dispettoso ribelle e assai furbetto….”.

Le Routine

Si ripercorrono i momenti di vita al nido,il nostro stare insieme, ciò che facevamo e ciò che facciamo ora. 

  I modi, i tempi , gli spazi.    

                         

                       Si realizza una storia che racconta una giornata al nido

                                   

                    “Oggi come sempre siamo andati all’asilo accompagnati da mamma e papà……..”  

                          

I bambini vengono coinvolti a cantare canzoncine a loro famigliari, inviate con  illusrazioni e interpretate dalle 



educatrici.

                             

             

Le attività manipolative

 Fondamentale attività che risponde a molti bisogni dei bambini:

                                

       

Grazie al supporto e alla collaborazione dei genitori, le case diventano veri e propri laboratori creativi.                    

                              

“I bambini  attraverso le mani esplorano,scoprono, sperimentano e creano.”

Si propone: la pasta di sale; facciamo il didò in casa; i biscotti, la pizza,il pane; la spremuta d’arancia , il 
ciambellone.                                                                      

  Coordinazione oculo-manuale e motricità fine

Vengono realizzate e poi proposte alcune semplici attività da fare in casa .Attraverso la coordinazione occhio-mano
il bambino sviluppa la capacità di compiere gesti raffinati e precisi,sperimenta attraverso gli errori, accresce la 
sua autostima,fa un grande esercizio di concentrazione e raggiunge gradi crescenti di autonomia. 

                        

                                                                                                                        

                            Attività per la conoscenza di forme e colore



                                               

               

                                                             

In un momento così difficile e surreale, dove vengono a mancare i presupposti dello “stare insieme”,è come se per 
magia , un filo invisibile si sia creato tra noi e le famiglie,una rete speciale fatta di attenzioni, 
emozioni,collaborazioni,partecipazioni,reciprocità e rispetto.Una rete che ci unisce e che ha intrinseca un obiettivo
condiviso: IL BENESSERE DEI BAMBINI  

                                                  

In occasione della Pasqua, proponiamo piccole attività creative .Realizziamo insieme dei coniglietti colorati fatti 
con rotoli di cartone e con materiale riciclato,facilmente reperibile in casa.  

                                                                              

                                   

Per chi “ non ne avesse poi abbastanza”, dipingiamo anche una sagoma d’uovo con, timbrini, pennelli e tutto ciò che 
la fantasia ci suggerisce  

                                               

                                                                                                            

                                          Le case si trasformano in veri e propri “atelier”. 



                                   

                                                                               

Il Controllo Sfinterico Si affronta l’argomento  “pannolino” anche grazie ai segnali  che i genitori ci mandano dai 
messaggi. Diversi di loro ,ci informano di aver iniziato questa fase con non poche difficoltà.

Oltre a qualche suggerimento teorico  ,inviamo anche letture illustrate specifiche . 

                                                      

  

Il ciuccio.Anche l’argomento ciuccio viene più volte affrontato, proviamo quindi ad essere di supporto con alcuni 
suggerimenti teorici e con proposte di letture mirate e di storie inventate. 

                                                                                      

                   Il ciuccio di Nina                                                                              Una valigia per il ciuccio

Le emozioni

Vogliamo fornire ai bambini,attraverso giochi e letture,strumenti utili  per conoscere ,il linguaggio delle emozioni. 
Verranno così stimolati ad analizzarle,esprimerle,elaborarle ,controllarle e dar loro un nome.

Gioia ,tristezza, rabbia etc.vengono associati a specifiche  espressioni e mimiche facciali,alla postura, al tono della 
voce ,al linguaggio non verbale, all’azione e alla reazione che suscitano.



                                     

                                                                                                   

            Riconoscere le emozioni in se stesso e negli altri, è un allenamento che dura tutta la vita.

                               “ Un bambino che legge, sarà un adulto che pensa”                                                
Il momento della lettura  è un momento magico, denso di significato, è da sempre per noi un momento in cui ci si 
prende cura dei bambini, abbracciandoli metaforicamente ,attraverso una comunicazione fatta di stimoli, emozioni, 
complicità.  

                                 

Che sia la narrazione di un libro,di una storia illustrata, di una filastrocca o di un racconto inventato e realizzato da
noi educatrici,crediamo fortemente che leggere ai e con i bambini,  rappresenti  uno strumento indispensabile per 
lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dei nostri piccoli. Li  predispone all’ascolto, alla lettura e li coinvolge 
nel gioco della narrazione.                             

E’ fondamentale quindi per noi, ricreare e mantenere vivo questo “magico momento” anche da lontano e creare i 
presupposti necessari per  lo sviluppo dei processi comunicativi e per l’evoluzione della sfera relazionale.

                                   

Queste sono in sintesi alcune delle proposte che regolarmente inviamo, narrate da noi. 

           

La continuità didattica

In vista del prossimo inserimento dei bambini nella “nuova scuola,”previsto per settembre e non potendo portare
avanti il  progetto che di solito in questa fase dell’anno si avvia in collaborazione con le insegnanti della scuola
materna,ci stiamo attuando per trovare proposte e contenuti  idonei e adeguati per poter seppur relativamente
“traghettare “ i bambini verso questa nuova e delicata esperienza.

Si  proporranno letture specifiche,  video,  storie  illustrate e ci  sarà, come da progetto condiviso  con la  scuola
materna, la realizzazione di un prodotto ( piantina, cornicetta con foto ,etc) che i bambini a settembre porteranno
con sé e che simbolicamente segnerà il passaggio dal nido alla “ nuova” scuola.



                                                                              

                     Le educatrici sez. Grandi : Sabrina , Stefania  ,Rosalba, Annamaria e Donatella

         ANDRA’ TUTTO BENE!

                                Mi mancano

                                                                                         Mi mancano i giorni insieme ormai lontani.

                                                                                            Mi mancano i vostri visi e i tanti nomi strani.

                                                                                  Mi mancano i giochi e i grandi pianti.

                                                                                                        Mi mancano le filastrocche e le attività interessanti.

                                                                                                     Mi mancano le domande quelle buffe e intelligenti.

                                                                                            Mi mancano le parole e le bocche sorridenti.

                                                                                               Mi mancano i compleanni, i disegni, le canzoni.

                                                                                               Mi mancano le promesse, le risate le emozioni.

                                                                                                              Mi mancano i nostri sguardi e le piccole braccia al  collo         

                                                                                                     Mi mancano i pizzicotti e i bacetti a francobollo.

                                                                                           Qualcosa di invisibile ci ha oggi allontanato

                                                                                             e il tempo intorno a noi di colpo si è fermato.

                                                                                         Allora un filo magico insieme costruiamo 

                                                                                                  che possa farci essere un po’ quello che eravamo.

                                                                                 Anche distanti così stiamo più vicini,

                                                                                          mamme, papà, maestre e  tutti i bambini.



Progetto ideato e curato dal gruppo educativo del                   

Nido BAMBI        6 municipio  Roma  

  22 Aprile 2020                                 



          NIDO BAMBI 

      Municipio VI - Roma   

                                                               

              “Aspettando che finisca” .…                                     

                 

                “ Ti abbraccio dal telefonino…”

                                                                                                    

                                              

                               

                                                                                                               

Costruiamo la nostra “ resilienza”…. 

Il nostro percorso di didattica a distanza, prosegue con slancio ed entusiasmo, l’esigenza di  “arrivare” 
ai nostri bambini è così forte , che ci spinge  ad andare avanti, a reinventarci; ci mettiamo in gioco, 
osiamo,cercando di siglare un’alleanza con la tecnologia e con il mondo digitale. Quella che ci sembrava 
una realtà  lontana, discordante dal nostro agire, dal nostro pensare, dal nostro comunicare, sta 
diventando famigliare, interessante, per certi versi piacevole. Giorno dopo giorno  la nostra crescita 
professionale e individuale, si arricchisce di nuovi valori, di nuovi contenuti,questo ci permetterà di 
uscirne con un cambiamento e maggiormente rafforzate. 

Allora si continua a progettare, sperimentare,, proporre, documentare; captando i feedback, laddove è 
necessario, rimoduliamo e riformuliamo l’offerta didattica, gli advice,  

 Sappiamo  che  non  possiamo  avere  un  vero  contatto  con  i  piccoli,  ma  attraverso  i  canali  digitali,
(diventati  oggi   la  nostra  risorsa  primaria),  possiamo  interagire  e  proseguire  con  loro  il  cammino
educativo ; i bambini ci possono vedere, riconoscere e ricordare i toni della nostra voce, vedere la
nostra immagine , possono sentire di essere presenti nello sguardo dell’educatrice , percepiscono di
essere pensati. 



                                                                       

La chiusura inaspettata e improvvisa ha creato un senso di instabilità, di insicurezza, un cambiamento del ciclo della
giornata. La ricostruzione della normalità e del benessere fisico ed emotivo, avviene attraverso il recupero delle 
routine, delle semplici azioni quotidiane. 

                                        

               

                      

 Il ripetersi di queste azioni , permette ai bambini di riuscire a cogliere il senso del prima e del dopo, ad acquisire   
la capacità di anticipare gli eventi, costruendo un po’ alla volta, la mappa temporale e spaziale di questo periodo    
della loro vita.

                 

  

 

 Eravamo abituate a far entrare un po’ di “ casa” dentro il nido, per fare in modo che i bambini potessero      
ritrovare “tracce “  del loro vissuto famigliare. Oggi facciamo un percorso al contrario: siamo noi che entriamo 
nelle loro case, nella   loro quotidianità.

                                                    Facciamo merenda con pane e nutella……

SEZ. GRANDI

Diamo la parola ai bambini, rendendoli protagonisti, raccogliamo le loro storie, le loro emozioni , le loro esperienze.

Ci rendono partecipi e ci coinvolgono, nelle  loro avventure, nelle loro conquiste , nei loro traguardi… 



                                          

                            ..…la spremuta d’arancia                                                               …le pop-corn

                                    

         Prepariamo per loro:  i biscotti, la pizza, il pane, il ciambellone, la pasta di sale….

                                           

         …e loro puntuali rispondono.

             

                                                      Facciamo i travasi con l’acqua.....usiamo anche i colori.

                    

                       Ascoltiamo una ninna nanna prima di andare a dormire.

                                          

    “  Dorme ogni bimbo di questo mondo, sogna di fare un bel girotondo, insieme a tutti gli animaletti, un gran bel sogno farà…”

                        Facciamo  le “scatoline…….



                                    

                                                                                                                    “ …dalle scatoline escono fuori tanti….?” Animaletti!      

                                       ….e gli indiani al centro della terra

                                                    

            La canzone viene   interpretata dall’educatrice  e illustrata con una sequenza di immagini animate.     

                 

 Grazie anche ai segnali e alle richieste che arrivano dai genitori, facciamo ancora un passo in più in questo    
particolare percorso educativo, proponendo delle video-chiamate con i bambini.

                                        

                                          

                                       LE EMOZIONI 

i bambini ci possono vedere, riconoscere e ricordare i toni della nostra voce, vedere la
nostra  immagine,   possono  sentire  di  essere  presenti  nello  sguardo  dell’educatrice,
percepiscono di essere pensati.



                            

                                                              

                               

                                                                          

                                                                                                                                                                                   

                                      

           I Colori delle emozioni                 Che rabbia!                                Faccia buffa                     Il libro arrabbiato                 

                                                                                                            

                                                    Faccia buffa

                                                              

                                   

        Faccia triste          Faccia contrariata      Faccia arrabbiata      Faccia felice           Faccia spaventata

Tramite dei video vengono narrati libri e storie illustrate che parlano delle emozioni 



                                                                                                                                                                                                         

                         

                                        

                         

                                                            

                                                       LA FESTA DELLA MAMMA  

                                             

                                                  

Riconoscere le emozioni
in se stessi e negli altri,

è un allenamento che
dura tutta la vita .

   Viene proposta la 
realizzazione di un 
vasetto, utilizzando vari
mareriali di recupero:

Mollette 
di legno

Cannucce 
di 
plastica

Barattoli 
di latta



                                      

                                          

Grazie all’attenta, amorevole e creativa partecipazione dei genitori, i bambini non tardano a risponderci con i loro

                                                                       “ capolavori”

                                                                 

                                                

            …e la a loro creatività va anche oltre……                                      

                                         

                            

                                                                                                                                    

                                                                     Le nostre piantine

Ci sono pittori che dipingono il sole, come 
una macchia gialla, ma ce ne sono altri 
che, grazie alla loro arte e intelligenza , 
trasformano  una macchia gialla nel sole.

                               Pablo Picasso



               Piantiamo l’insala…….                                     ….e i pomodori.

                                     

                                                                                                                

                               Seminiamo le lenticchie

                                    

                          

     

                                                            

                                                   

  

                                                    LA CONTINUITA’  DIDATTICA

            Puntuali, i 
bambini si mettono 
all’opera seguendo 
con attenzione e 
curiosità…..

Cura
Attesa …..e raccolgono i 

frutti !



  Premessa

Cari genitori, è arrivato il momento di affrontare un argomento particolarmente delicato, il passaggio dei bambini dal nido alla
scuola dell’infanzia. Non sappiamo ancora né i modi né i tempi, né come e se a Settembre si affronterà il loro ambientamento nel
nuovo contesto  scolastico,  tuttavia   è  importante  per  noi  che  i  piccoli  vengano  a conoscenza   che  dovranno affrontare un
cambiamento.  E’  altresì necessario ,  per non alimentare in loro false aspettative, che prendano consapevolezza ,  che il  loro
percorso e la loro frequenza al nido, nostro malgrado, si è purtroppo concluso. 

I mesi a venire inoltre, saranno principalmente quelli  in cui i  bambini  dovranno essere supportati ,  aiutati e incoraggiati  nel
raggiungimento  delle  loro  autonomie  e  indipendenze  (controllo  sfinterico,  ciuccio,  coordinazione  oculo-manuale  etc).  Queste
conquiste li faciliteranno ad  approcciarsi  alla “nuova scuola”, con più fiducia in se stessi e con più serenità. E’ fondamentale,
comunque, non esercitare forzature, ma rassicurarli, tenendo conto che ogni bambino ha i suoi tempi, le sue modalità,il suo grado
di maturazione. 

                                    Quello che avremmo voluto fare…

Come sapete, aderiamo da tempo al progetto di “continuità didattica” in sinergia con le scuole dell’infanzia del territorio,con le 
quali, anche quest’anno , avevamo collegialmente già individuato il percorso da intraprendere .Tale percorso prevedeva attività 
ludiche ed esperienziali, concordate e organizzate attraverso  incontri e interscambi nido- scuola, con visite, laboratori, 
merende,pranzi etc.

 Le finalità del progetto :

favorire la conoscenza, lo scambio e il dialogo tra nido e scuola dell’infanzia; 

facilitare  l’integrazione dei nostri bambini verso l’ambiente scolastico futuro; 

sollecitare e incoraggiare atteggiamenti di accettazione e accoglienza da parte dei bambini della “nuova scuola”verso i piccoli del 
nido.

                                        Quello che faremo….      

 A causa dell’emergenza Covid- 19, il percorso, purtroppo non potrà essere  intrapreso, tuttavia, seppur relativamente, vorremmo
provare a  “traghettare “insieme a voi, i bambini verso questa nuova e delicata esperienza .

 Vi affiancheremo con proposte, suggerimenti, spunti, letture specifiche e  attività, che ci auguriamo  possano essere strumenti
di supporto , sia per voi che per i vostri piccoli .

                                                                        Roberto cambia scuola

“L’educatrice è come un faro, che 
illumina di notte la rotta delle navi
per rientrare in porto, sia con un 
mare in tempesta, sia con un mare
quieto sotto un cielo stellato”.



                                                           

Storia ideata illustrata e narrata   che racconta l’esperienza di un bambino del nido ,che va in visita  alla scuola dell’infanzia e che
affronta diverse emozioni:  paure, incertezze, rabbia, ma anche  curiosità , rassicurazione……

                                           

                 letture che affrontano temi come: l’abbandono, l’identità, l’attesa,il rifiuto etc.  

                                                            

Vi proporremo inoltre, (come già ipotizzato collegialmente insieme   alle insegnanti della scuola dell’infanzia), la realizzazione di un
prodotto ( una cornicetta con foto ) che i bambini a Settembre porteranno con sé e che simbolicamente segnerà il passaggio dal
nido alla “ nuova” scuola . Come sempre vi manderemo video e foto per darvi spunti e indicazioni per realizzare il  porta ritratto e
suggerimenti sui materiali (di recupero e facilmente reperibili) da utilizzare.

                                                                    Le educatrici sezione grandi

                                           

        ROSALBA            ANNAMARIA             SABRINA           STEFANIA              DONATELLA

       Coccinelle              Delfini                     Pulcini               Ranocchie      

 Siamo certe che, anche questa volta, come avete dimostrato  fin’ora, parteciperete al progetto con entusiasmo e creatività  e
saprete coinvolgere amorevolmente i vostri bambini. Anche se sono cambiate le modalità di relazione, noi educatrici come sempre
vi seguiremo a distanza e  non mancherà la nostra presenza e il nostro affetto.   

                                                                                                    

                                                      



                                     

                                                                      

                    

    I TRAVASI

Attraverso questa attività il bambino sviluppa:     

  

                            TRAVASI CON ACQUA

              

SEZ. PICCOLI  

La 
concentrazioneLa conoscenza

di materiali

La 
coordinazione 
occhio-mano

La 
motricità 
fine 

Pesi ,consiste, 
forme e grandezze 
diverse



TRAVASI CON MATERIALI DI RICICLO

                           

                                   
             IL COLORE                                                                                 COLORI A DITA

                                                        

                                                     
                                               CANZONCINE

                                   IL TRENO                                              GLI  INDIANI

Che dialogano 
con la mente

Qui si incontrano le
mani dei bambini

“La mano è quell’organo
fine e complicato nella sua
struttura, che permette
all’intelligenza non solo di

manifestarsi, ma di entrare
in rapporto speciale con

l’ambiente.”

Maria Montessori



                                

                                              CANZONCINE ILLUSTRATE

CIUMBALA

                                

 WHISKEY IL RAGNETTO

                            
        La stimolazione musicale ,favorisce la memoria verbale a breve termine e l’abilità spazio-temporale

  

                    ATTIVITA’ “DENTRO-FUORI” CON SCATOLE RICICLATE            

Attività 
motoria

SocialitàLinguaggio



                                  

                                      PERCORSO SENSORIALE 

                         

Cuore dedicato alle famiglie

Le educatrici:
Assunta, Maria, Rossana, Sonia

“Può forse una distanza materiale 
separarci davvero dagli amici? 

Se desideri essere accanto a qualcuno
che ami,non ci sei forse già?”

     SEZ. MEDI



                    Le nostre attivita'in cucina

                                                   Facciamo la spremuta d’arancia

      

                   Prepariamo dolci, biscotti , pizzette….

            

                                              

                                                                  “ Entriamo” nelle loro case…..

Sperimentare, fare da 
soli, sbagliare, riprovare,
riuscire 



             
                                                             …e  li “ospitiamo” nelle nostre.

                                     
                                                                             

                                CANZONCINE ILLUSTRATE E CANTATE                 

         

                                                COLLAGE 

                               

Nessun luogo 
è lontano …..

      R.BACH 

La musica diventa “mediatore di 
relazione”, permettendo e 
incoraggiando l’incontro con l’altro

Usiamo vecchie 
riviste, 

La carta si 
strappa, si 
stropiccia, 
fa rumore….



                      
    
                                         LA MANIPOLAZIONE

           

                        Un cuore per la festa della Mamma 

              

                                Utilizziamo farfalle di pasta , tempere e pennelli

                                                                                  

          

I bambini hanno bisogno di manipolare,toccare, trasformare…spinti dalla curiosità  e dalla 
voglia di sperimentare cose nuove



  

            I bambini rispondono e partecipano con interesse e attenzione

        

           Momenti creativi dove il bambino si mette alla prova;tocca, esplora, manipola, inventa  ……

Anche se distanti..staremo sempre vicini…..

Daniela, Sabrina, M.Teresa, Ombretta, Arianna, Veronica



È giunto ormai al termine questo anomalo anno scolastico. 

Le vite di ognuno di noi nel giro di poche ore sono cambiate, ci siamo sentiti in pericolo… messi in 

gabbia, perché qualcosa di estraneo, invisibile ma minaccioso è piombato tra noi! 

All’improvviso le nostre abitudini hanno dovuto subire un drastico e forzato mutamento, ciò che era 

scontato è diventato un tesoro da riconquistare! 

Per noi adulti c’era una spiegazione plausibile-scientifica, i nostri bambini hanno accettato il 
cambiamento affidandosi totalmente a noi… a voi genitori centro delle loro vite. 

Noi educatrici dopo un primo momento di sconcerto, abbiamo sentito il bisogno di riallacciare quel 
filo che ci univa e di cui non eravamo pienamente consapevoli nella quotidianità… la RELAZIONE, 
costruita nel tempo, è diventata linfa vitale del nostro lavoro. 

Il lavoro più bello che possa esistere, basato sull’edificare giorno per giorno molteplici e 
differenziati scambi di emozioni, che vanno al di là della didattica e della formazione psico-fisica. 

Abbiamo anche noi adottato lo smart-working, chi lo avrebbe mai detto che un semplice cellulare 
sarebbe diventato il veicolo più importante per arrivare a voi… ai nostri piccoli, che da un giorno 

all’altro si sono ritrovati senza quella quotidianità, ormai così consolidata da mettere radici in 
ognuno di loro… di noi! 

Grazie a voi genitori che avete creduto in noi e nella nuova didattica, abbiamo cercato di ricostruire 
quelle routine che facevano parte integrante del nido, ci avete permesso di entrare nei vostri 
mondi, nelle vostre vite, abbiamo potuto avvicinarci alla vostra intimità…e questo ci ha arricchito 

professionalmente, ma soprattutto umanamente. 

GRAZIE, grazie di cuore perché senza di voi nulla sarebbe stato possibile! 

L’augurio più grande che oggi vi vogliamo fare è quello di ritornare al più presto alla 
normalità…che ci piaceva così tanto e non lo sapevamo. 

Questo pezzo di vita, rimarrà per sempre nella nostra memoria, nella nostra anima. 

Buona vita a tutti! Soprattutto a voi bambini, che possiate trovare sulla vostra strada, ambienti, 
situazioni, persone che vi arricchiscano! 

    

 

 

Le vostre maestre! 

Stefania Sabrina Rosalba Annamaria Donatella 

 



 

 

                                              Alcuni dei feedback     

                           

 

                                                          

 

                                



LETTERA INDIRIZZATA ALLE FAMIGLIE 

 

Cari bambini, Cari genitori, abbiamo trascorso un momento difficile, ed 

abbiamo vissuto una realtà completamente diversa che rimarrà per 

sempre nella memoria di tutti quanti. Eppure malgrado tutto ciò, abbiamo 

cercato di non interrompere quel legame speciale che ci unisce ai nostri 

bambini, che ci permette di contribuire a  stimolare il loro crescere e 

diventare sempre più autonomi. Anche se lontani, grazie alla vostra 

disponibilità, ci siamo potuti regalare del tempo " insieme ", un tempo 

condiviso fatto di messaggi, fotografie, canzoncine, proposte di attività e 

quant'altro . È proprio grazie a tutto ciò che abbiamo potuto supportarvi 

in questo periodo fatto di distanze e precauzioni, ed abbiamo potuto 

anche se da lontano, far parte della crescita e dei progressi dei nostri 

bambini. Ora ci salutiamo, è arrivato il tempo dell'estate, del Sole e del 

mare, o anche della montagna, e auguriamo una buona estate a tutti voi, 

certi di ritrovarci presto, e di riprendere quel tempo "insieme"...  

Un abbraccio grande ai nostri bambini: 

BRUNO,  MARTA,  NICOLAS,  GIOIA,  EDOARDO,  EMMA JOLIE,  

DIARRA,  DAVIDE,  ELISA,  TIZIANO,  FLAVIO,  FEDERICO,  

MATTEO,  GRETA,  GAIA,  ISABEL CECILIA,  JACOPO,  ANDREA. 

 

  

Le maestre: ASSUNTA,  MARIA,           

ROSSANA, SONIA. 

 



  

                         IN PEDAGOGIA L'ALBERO RAPPRESENTA LA VITA.
            LO SLANCIO VITALE, LA FORZA E LA SICUREZZA.
            CON I NOSTRI INSEGNAMENTI MIRIAMO A 
            INFONDERE NEI BAMBINI QUESTO CONCETTO.  

                                                        ASILO NIDO
                                                            BAMBI



                                                   

                         A Voi…. i bambini dell’arcobaleno. 

 

Questa pagina è dedicata a voi, i nostri fantastici bambini, quelli con una marcia in più, quelli che 

insieme ai loro formidabili genitori hanno imparato a costruire la loro “ resilienza ”, diventando 

giorno dopo giorno sempre più sicuri e autonomi, consapevoli e audaci, unici e irripetibili. 

 Siete e resterete per sempre i bambini che ci hanno accompagnato in questa difficile ma anche 

straordinaria, unica ed eccezionale, fase della nostra vita. 

 Siete quei bambini con i quali, malgrado noi, si è bruscamente spezzato un legame fatto di gesti,   

di sguardi, di complicità,  che mai più  niente e nessuno ci potrà restituire. 

Siete i bambini del 2020, quelli che abbiamo imparato ad “abbracciare dal telefonino”, quelli delle 

chat, dei messaggi, dei video e delle telefonate. 

Siete quei bambini che rimarranno impressi nella nostra storia, nel nostro percorso personale e 

professionale. 

Noi abbiamo scelto di ricordarvi così!  

Vogliamo ricordare le vostre mani, i vostri gesti, la vostra creatività, la vostra voglia di fare.  

Vi abbiamo affiancato, supportato, incoraggiato, affinche’ le vostre fossero ogni volta…. 

  

               “mani che dialogano con la mente”. 

 

                        

  



                             A tutti i bambini della sezione Grandi: 

 

                ALICE       SIMONE       ANDREA         GABRIELE.R  

                                      

            GIULIA            ALEXANDER         ASHILDA         SWAMI     

                       

                        

            BENEDETTA          ESOSA          RICHMOND      ARIAN            

                    

 

 

           ELISA.F       TOMAS    VALERIO        LORENZO         ELISA.B        

 



                    

 

          SAMANTHA       SOFIA      CARLOS   B VIOLA   DAVID       

                    

           BIANCA      GABRIELE.P      FRANCESCO      ANASTASIA                          

                                          

      Abbiamo scelto di ricordarvi così, perche’  resti  un segno di voi, una traccia….. 

 

 

 

 

Per sempre grate, per averci dato il privilegio di percorrere con voi, un pezzetto 

del vostro “cammino”.  

         Sabrina      Stefania        Rosalba       Annamaria        Donatella 

I sorrisi, gli sguardi, le parole, il vostro modo di essere, le inclinazioni, le 

attitudini e la personalità, di ognuno di voi, invece, rimarranno  scolpiti e 

indelebili  nei nostri cuori. 

 


