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Il nostro progetto,  
in questo momento storico senza 

precedenti,  nasce per far sentire la 
nostra vicinanza a tutti i bambini ed 

alle loro famiglie
e  stabilire un legame di continuità. 
Ogni sezione ha portato avanti il 
proprio progetto nel rispetto delle 

competenze,  necessità,  e bisogni  dei 
bambini.  



“Aspettando che finisca....»

Progetto  “Stare insieme, creando insieme”

In questo momento così difficile pensiamo che il modo 
migliore per stare vicino alle famiglie ed ai bambini sia creare 
uno spazio il cui obiettivo sia la condivisione attiva. 

In linea con il “Modello organizzativo dei Nidi e della Scuola 
dell'Infanzia di Roma Capitale” e con il nostro Progetto 
Educativo Integrato, che mette al centro il bambino attivo 
con proposte che contribuiscono a creare esperienze che poi 
diventano ricordo e significato, non ci sostituiremo alle 
famiglie, ma mantenendo il nostro ruolo di educatrici 
daremo input, idee, stimoli affinchè si creino spazi di 
condivisione all'interno delle case e delle famiglie che 
speriamo possano aiutare a distrarsi seppur per breve tempo 
lasciando da una parte preoccupazioni e paure. D'altra parte 
i bambini si nutriranno di uno stare insieme e di una 
condivisione pienamente partecipativa che da sempre 
costituisce il fondamento di una crescita sana ed armoniosa.

Il progetto della sezione piccoli 



OBIETTIVI

• Stimolazione allo stare insieme e al fare insieme con tutta la   
famiglia 

• condivisione di esperienze 

• condivisione di emozioni

• apprendimento attivo 

• stimolazione attraverso esperienze che creano ricordo e significato. 
MODALITA' Essendo bambini molto più sull'applicazione Telegram il 
gruppo di sezione su cui una volta a settimana verrà proposta ai 
genitori un'attività in formato PDF con la spiegazione per step e le 
fotografie. Ogni famiglia sarà libera di seguire e mettere in pratica  tali 
proposte quando vuole e potrà in piena libertà inviarci qualche foto 
scattata durante il lavoro (per privacy potranno inviarci tali foto 
anche su le nostre email istituzionali) che faranno parte della 
documentazione. Inoltre, svolgendo tali attività, si creeranno dei 
materiali che il genitore potrà tenere a casa e che il bambino in piena 
autonomia potrà richiedere ogni volta che vorrà giocarci. Invieremo 
prima una lettera dove spiegheremo tutto il progetto e l'elenco dei 
materiali che intanto possono essere messi da parte o recuperati prima 
che il lavoro si avvii. 

MATERIALI: Materiali poveri riciclati.



ATTIVITA' PROPOSTE

METTO NELLA BOTTIGLIA Bottiglie dove inserire pasta grande o tappi 
di sughero o mollette da fare con il bambino.  Alla fine tutte le bottiglie 
potranno essere chiuse molto bene, riposte in una cesta e il bambino 
potrà giocarci quando vuole.

STRAPPO LA CARTA Il bambino insieme a tutti strappa la carta di 
giornale. Uno dei genitori forma delle palline che poi tutti metteranno 
nella bottiglia. Alla fine anche queste bottiglie verranno sigillate e tenute.

SCARABOCCHIO E METTO A POSTO Tutta la famiglia con il bambino 
scarabocchia con le matite colorate. Alla fine vengono raccolti tutti i 
fogli, conservati ed il bambino riporrà tutte le matite colorate dentro 
una scatola di cartone  attraverso dei buchi che sono stati creati 
precedentemente sul coperchio. Tale scatola verrà presa ogni volta che il 
bambino vorrà scarabocchiare



SACCA DELLE SORPRESE Verranno inseriti in diverse piccole scatole di 
cartone o contenitori o astucci dei piccoli oggetti del bambino (come: 
animaletti, macchinine, palline etc,) e creata una sacca. Si creerà poi un 
momento in famiglia uno alla volta pescherà dalla sacca una scatolina e 
scoprirà cosa c'è dentro per poi giocarci o scambiarsi. Anche questa sacca 

resterà pronta quando il bambino vorrà giocarci.

ATTACCA STACCA CON IL VELCRO Il genitore fisserà ad una parete della 
casa un rettangolo grande di cartone pesante ad altezza di bambino con 
tante strisce di velcro adesivo. Si metteranno a disposizione tanti piccoli 
oggetti (presi dai suoi giochi) anch'essi con il velcro che il bambino si divertirà 
ad attaccare e staccare su questo pannello. Lasciato al muro diventerà un bel 
gioco che occuperà il bambino per diverso tempo.

SALVADANAI Prese delle scatole di latte in polvere o orzo o altro, il genitore 
formerà un buco rettangolare sul coperchio di plastica dove il bambino 
inserirà tanti tappi (presi da fruttini, passate di pomodoro, ecc.). Se ne potrà 
costruire uno con i tappi, uno con le mollette e......via con la fantasia! Anche 
questi salvadanai resteranno come gioco per il bambino.



STRUMENTI MUSICALI E' il momento in cui papà e mamma 
lavoreranno un po' da soli per il bambino ed eventuali fratelli o 
sorelle! Diversi tubi di cartone presi dai rotoli di alluminio, carta 
trasparente o carta da forno, carta assorbente e così via da 
riempire con riso, ceci, lenticchie, fagioli, conchiglie o altro in 
modo da creare diversi effetti sonori. Poi sigillarli bene con un 
altro pezzo di cartone e tanto scotch. Messi poi tutti in una cesta 
via a a suonare tutti insieme!!!  I genitori possono poi creare altri 
facili strumenti con le cose che hanno in casa inventando 
autonomamente!!!!! La cesta sarà poi riposta in alto e data al 
bambino sempre con la presenza di un adulto.

FACCIAMO LA PIZZA! Davanti al bambino facendolo giocare sul 
tavolo con la farina la mamma impasterà e poi darà al bambino 
e a tutta la famiglia un pezzo di impasto con cui si potrà giocare 
e manipolare.

Alla fine si formeranno tante piccole pizzette che la mamma 
condirà con pomodoro, olio e sale ed infornerà. Quando le 
pizzette saranno pronte tutti a fare merenda insieme!!!!

SACCA SENSORIALE I genitori prepareranno per il bambino una 
sacca inserendo all'interno tanti pezzi di stoffa, nastri, spugnette 
o qualsiasi materiale che potrà creare una diversa sensibilità al 
tatto (morbido, ruvido, duro, liscio, ecc.). Unita a dei piccoli 
contenitori o ad una scatola con dei fori il bambino si divertirà 
ad esplorare i tessuti ed a giocare al dentro/fuori.



GIOCO CON I COLORI Preparata una foderina di plastica (quelle per i 
quadernoni ad anelli), si versa all'interno un po' di tempera di tre diversi 
colori. Poi si sigilla bene la foderina con lo scotch e il bambino potrà giocarci 
sul tavolo premendo sulla foderina con le dita e facendo unire e mischiare i 
colori creando un bel movimento e nuovi colori!!! Questa attività molto 
semplice può essere fatta ogni volta che il bambino ne avrà voglia e non 
sporca!!!

DOCUMENTAZIONE Il progetto, le attività spiegate in PDF per step e le 
fotografie, le foto inviateci dai genitori mentre vengono svolte tali attività 
creeranno tutta la documentazione.

Roma, 6/04/2020 

Le educatrici della sezione piccoli

Monica, Maria Teresa, Laura, Stefania



METTERE NELLA BOTTIGLIA  

Ecco la nostra prima proposta di attività da svolgere insieme al bambino, con l’aiuto di sorelline 
o fratellini.  
1. Materiale da utilizzare: • Bottiglie di plastica • Pasta • Mollette in legno • Colla vinavil  
2.  Togliere il tappo e le etichette dalle bottiglie   
3. Togliere la molla dalle mollette e tenere la parte in legno   
4. Adesso iniziate a giocare con il bambino !!!!!!!! 

Tenete la bottiglia e fate mettere dentro, al bambino, la pasta o le mollette 
Potranno partecipare al gioco anche sorelline o fratellini 

Il bambino  si divertirà ad “infilare”  e se avrà voglia di “tirar fuori “  lasciatelo fare  Giocate 
insieme in questo modo Quando si sarà stancato passate al punto successivo (5)    
5. Versare all'interno del tappo la colla Vinavil  
6. Avvitare il tappo    
7. Aspettare che la colla si asciughi ed ecco pronte le bottiglie!!!!!! 

Una bottiglia si può chiudere semplicemente  senza incollare  il tappo in modo da poter dare la 
possibilità al bambino di poter continuare il gioco di “infilare e tirar fuori”  

Si possono creare tante bottiglie diverse  Potete usare diversi materiale da poter inserire nelle 
bottiglie, in questo caso è stata usata la pasta (di grande formato) e le mollette in legno, voi 
potete utilizzare per esempio tappi di sughero o quello che avete in casa, l'importante è che non 
sia materiale troppo piccolo in modo che non risulti pericoloso per il bambino . 

Buon divertimento !!!!!

Una delle attività da noi proposte



Ecco il piccolo Federico al lavoro!



Il progetto della  sezione medi

Il gruppo educativo della sezione medi del 
“Nido Bacchetta Magica “,con il protrarsi 
della chiusura ha deciso di accogliere 
l’iniziativa “Aspettando che finisca,“ 
proponendo un contatto con le famiglie 
attraverso interventi settimanali 
(canzoncina, letture, libri, proposte 
attività). Il gruppo educativo ha chiesto la 
collaborazione della rappresentante di classe 
che farà da tramite tra le famiglie dei 
piccoli utenti e le educatrici . Le famiglie 
sono state informate delle modalità scelte 
per questa iniziativa con una lettera. le 
educatrici si sono rese disponibili a qualsiasi 
chiarimento fornendo le proprie mai 
istituzionale.
Le attività proposte saranno in linea con il 
nostro progetto educativo.

Le educatrice della sezione medi  
Ines,  Annamaria,  Valentina,  Serena



Buongiorno… Oggi lavoriamo con le mani…

Le vostre manine sono speciali! 

Prepariamo l’impasto:

Un bicchiere di farina, un bicchiere di sale, un bicchiere di acqua.
Facciamo una pasta modellante che con l’aggiunta di un po’ di colore 
diventa più simpatica.
Ci potete giocare e lasciare le vostre impronte… con le manine potete 
premere, afferrare, schiacciare o dare forme originali con l’utilizzo di 
formine e mattarelli…
Buon divertimento!!!!!

La manipolazione 



Riccardo e Gaia e le loro manine laboriose….



La sezione grandi

Noi educatrici della sezione Grandi dell’Asilo 
Nido Comunale Bacchetta Magica, visto il 
prolungarsi dei tempi di rientro al nido e 
quindi di distacco dal gruppo bambini, abbiamo  
pensato e messo in opera un piccolo progetto 
per mantenere una continuità e vicinanza con i 
bimbi a casa.
Nel primo periodo di questo distacco, abbiamo 
iniziato a registrare degli audio vocali che 
abbiamo inviato ad una mamma per 
condividerli sul gruppo WhatsApp dei genitori,  
poi però abbiamo sentito la necessità di 
proporre le attività in maniera più organizzata.

Abbiamo pensato di creare un gruppo Telegram
così da poter avere anche dei feedback con 
tutti i genitori e successivamente  scritto e 
condiviso attraverso il gruppo WhatsApp dei 
genitori un piccolo progetto e vademecum.



Carissimi genitori, 

vista la criticità del momento attuale ed il prolungarsi dei tempi di rientro al
nido, abbiamo pensato per far sentire la nostra vicinanza ai nostri piccoli e a
voi genitori, ad una modalità più organizzata, diversa da quella che abbiamo
usato finora.

La nostra idea è quella di proporre con cadenza bisettimanale (martedì e 
giovedì)qualche piccola attività, canzoncina o brevi letture attraverso audio di 
noi educatrici, crediamo soprattutto che per i bambini in questo momento sia 
importante anche semplicemente risentire la voce dell’educatrice.
Abbiamo pensato di aprire un gruppo TeleGram, a cui voi genitori potrete 
accedere, sempre che lo vogliate, dopo aver scaricato l’applicazione attraverso 
un link che una di noi provvederà ad inviare ad un genitore.
Il gruppo TeleGram verrà usato esclusivamente per questa finalità e  diventerà 
il nostro archivio virtuale di tutte le esperienze che noi proporremo ai bambini, 
voi genitori se lo vorrete potrete documentare l’esperienza e magari fornircele 
per una nostra documentazione con un canale diverso nel rispetto della 
privacy di tutti i bimbi, ad esempio al rientro tramite una chiavetta che ci 
consegnerete personalmente, ma sempre se lo vorrete.
Ci teniamo a sottolineare che ognuno di voi è libero anche di non partecipare, 
di non scrivere o addirittura di non iscriversi al gruppo, noi vogliamo farvi 
sentire la nostra vicinanza senza però risultare invadenti e indelicati. Abbiamo 
pensato di soddisfare anche i bimbi che hanno semplicemente voglia di vedere 
o parlare con la loro educatrice, non verremo nelle vostre case….
perchè  #noirestiamoacasa#,  
ma ci rendiamo disponibile per una telefonata o videochiamata direttamente 
con il bimbo/a ad un’ora concordata sul gruppo Telegram.

Con affetto e vicinanza. 
Le educatrici della sezione grandi

Elisabetta, Lara ,Marcella e Mary 



Vademecum per genitori per il progetto “ Aspettando che finisca”.

Carissimi genitori, 
come già anticipato nel progetto che avete ricevuto sul vostro gruppo genitori WhatsApp attraverso una 
mamma a cui abbiamo inviato tutto; per rimanere vicini in questo periodo abbiamo deciso di creare un 
Gruppo TeleGram con tutte noi.
Perché TeleGram? Perché salva in locale e non occupa lo spazio del proprio dispositivo con tutto il 
contenuto senza mai svuotarsi; consente file fino a 1,5GB per gli allegati permettendo di inviare foto e 
video compressi o non compressi e diventerà il nostro archivio virtuale.

Cosa fare? Basta installare App di TeleGram e poi noi vi invieremo il link da cui accedere per inserirsi nel 
gruppo privato creato da noi educatrici. Il gruppo Telegram funziona come un gruppo WhatsApp, ovvero 
ognuno di noi può interagire con l’altro e se nelle impostazioni di sicurezza rendiamo visibile il nostro 
numero telefonico possiamo, come anticipato nel progetto dare la possibilità a voi genitori di poterci 
chiamare per poter parlare con i bimbi, con regole che ogni educatrice condividerà nel gruppo TeleGram. 

La finalità del gruppo è esclusivamente per scambiare letture, suggerimenti di attività, canzoncine o un 
semplice saluto. Abbiamo  necessità di documentare questa esperienza!!!!!!

Come lo farete? Il nostro consiglio è quello di reperire  una cartellina, una scatola  in cui metterete tutti i 
lavori che i vostri bimbi faranno con data e nome dell’attività;  le foto che farete durante le attività vi 
chiediamo di inserirle in una chiavetta che quando ci rivedremo ci consegnerete personalmente,  questo 
per tutelare la privacy di ogni bimbo,  se proprio ci volete mandare qualche foto di  manina che impasta,  
che pasticcia,  che dipinge ben venga …ma senza inquadrare il viso.  Insomma abbiamo bisogno del vostro 
aiuto!! 

Un forte abbraccio virtuale a tutti voi, con la speranza di poterci riabbracciare presto 
e poterci dire  “E’ andato tutto bene”. 

Elisabetta,  Lara , Marcella e Mary 



Chiaramente è la nostra 
prima esperienza di didattica 
a distanza, ci scusiamo sin
d’ ora se incorreremo in 
qualche piccolo errore, 
ma l’entusiasmo non ci 

manca!! 
Quello che ci manca sono i 

vostri,
ed i nostri, bambini



Martedì 7 aprile 2020
Lara legge «Piccolo blu e piccolo giallo» 

di Leo Lionni



Mattia con il fratello pittura piccolo blu e piccolo giallo



Giovedì 9 Aprile 2020 
Marcella canta « La canzone dei colori»

…e ci propone un’attività da fare 



I nostri bimbi ci mostrano le loro opere 



Martedì 14 aprile 2020  
Mary ci legge la storia di Topotto



Molti bimbi  hanno seguito
il consiglio di Topotto

e noi siamo orgogliose di loro….



Giovedì 16 Aprile 
Elisabetta ci canta «Wisky il ragnetto»



A noi piacciono molto i ragnetti
disegnati sulle manine 





Ci mancate 
bimbi!!!!!



Il progetto è tutt’ora in corso,  e man mano vengono 
aggiornate  le proposte delle educatrici ed i feedback dei 
genitori.

A cura del Gruppo Educativo e della Poses Cinzia Bertelè

Sezioni Piccoli
Monica Proto, Maria Teresa Peritore, Riccio Laura, Stefania Simone

Sezione Medi 
Valentina Berrettoni, Annamaria Di Malta, Ines Laganà, Serena Burla 

Sezione Grandi 
Elisabetta Verre, Lara Tagliaferro, Marcella Longu, Mary Aiello



Aspettando che finisca…..

Asilo nido comunale 
«Bacchetta Magica»

Municipio IX
Poses Dott.ssa Cinzia Bertelè

L’esperienza continua 



Continuando la nostra esperienza, che è stata 
un’occasione preziosa di apprendimento anche  

per noi educatrici, abbiamo dovuto rimodulare il 
nostro «fare educativo»,  imparando ad usare 
nuovi strumenti tecnologici e  nuove strategie.

Siamo entrate nelle case attraverso messaggi 
audio e video, per far sentire ai nostri bambini 

che noi ci siamo, che il nido c’è.

Tutto questo anche grazie ai genitori 
dei nostri bimbi, 

che ci hanno sostenuto,  supportato 
e motivato per continuare. 



Le attività della sezione piccoli

Ed eccoci pronte per una nuova attività! 

Il GIOCO CON I COLORI. 

Materiale da utilizzare:
tempere di 2 o più colori; foderina trasparente(tipo quella per i 
quaderni ad anelli);scotch.

• Apri la foderina e inserisci dentro un po’ di ogni
tempera. Consiglio: non abbondare con la tempera  di 
colore più  scuro altrimenti coprirai colori più chiari.

• Sigilla la foderina con lo scotch chiudendo bene l’apertura.

• Fai divertire il tuo piccolo/a a manipolare
la foderina mischiando così i colori
creandone di nuovi!

Buon divertimento!!!!!



Eva Sophia 

Ettore

Leonardo

Una continua scoperta…….



Il gioco del salvadanaio 

Ecco un'attività semplicissima, ma che nella sua semplicità racchiude tante abilità che 
rappresentano i prerequisiti della logico-matematica!

I bambini si divertiranno molto ed occuperanno tanto tempo ad inserire gli oggetti nella 
fessura. Se hanno difficoltà all'inizio guidateli ponendo la vostra mano sulla sua, poi 
vedrete che faranno da soli.

1. Prendere uno o più contenitori come questo 
con il coperchio di plastica. Potete, se volete,
foderarlo con un cartoncino colorato o pitturarlo
in modo da renderlo più riconoscibile per il bambino.

2. Tagliate con una forbice il coperchio facendo una
fessura in cui il bambino potrà inserire l'oggetto. 
Potete usare diversi oggetti: tappi, mollette o altro.
Fate una fessura abbastanza grande poichè i 
bambini sono piccoli

. 
3. Ecco pronto il salvadanaio!!!!! Lasciate a disposizione 

del bambino almeno 10 oggetti da inserire e poi 
quando ha finito potete aprirlo e ricominciare!!!!!!





Le attività della sezione medi 

Oggi facciamo il collage…

Anna Maria ci ha proposto una nuova attività, 
che consiste nell’incollare ritagli colorati di 
materiali diversi: stoffe, carta, nastrini, 
ritagli di giornali…su di un foglio e creare
bellissimi disegni.
Prepariamo i materiali, ci occorre:
carta, stoffa, colla stick o da usare con 
un pennello, forbicine.

Prendiamo un foglio di carta bianco o colorato, aiutiamo i 
bambini a tagliare i materiali e iniziamo ad incollare per creare 
un bel disegno.



Ecco alcune creazioni…

Valentina



Ines ci propone
la pittura sensoriale

con la schiuma da barba!

La manipolazione dei materiali soffici aiuta i bambini a rilassarsi, a scaricare le 
tensioni,  e con l’aiuto di piccole spugne e pennelli potranno lasciare traccia delle 
loro emozioni e della loro creatività.
Un’ esperienza tattile fantastica e  aggiungendo del colore (tempere o altro tipo 
di colore "morbido»)  alla schiuma,  la nostra giornata diventerà di mille colori. 
Tutto questo con la supervisione di mamma o papà! 

Buon divertimento!!!!

Materiale occorrente: schiuma da barba,
nastro adesivo. sacchetto di plastica nero,
pennelli,  colori.

Foderare il piano di lavoro con il sacchetto di plastica nero,  fissarlo con il nastro 
adesivo facendo attenzione a tirarlo bene in modo che la schiuma possa scorrere, 
spruzzare la schiuma e lasciare a disposizione del bimbo colori e pennelli.   



Rivedere i nostri bimbi al lavoro…..,  
un’emozione che riempie i nostri  



Valentina propone la lettura di 
« Rocco Il gatto»

Rocco il Gatto è un libro sonoro …
Ci aiuta a conoscere i colori attraverso la

musica …
i bambini al nido, lo vogliono ascoltare

tutti i giorni, 
ballano e si divertono con Rocco!!



I nostri bambini dopo l’ascolto del libro
ci mostrano le loro creazioni

ricche di linee, cerchi e sfumature di colori… 



Aprire e chiudere il rubinetto,  strofinare la saponetta,  passare 
il sapone, tra le dita, sul palmo, sul dorso della mano,  
sciacquare accuratamente il sapone, asciugarsi.

Mettere la crema,  un goccino di profumo, lavarsi i dentini ……
Pettinarsi i capelli,  sono attività per la scoperta e la cura del 
proprio corpo.

Il bambino imparerà ad occuparsi della propria igiene personale 
e acquisirà autonomia ed una maggiore consapevolezza di sé.

Nel caso vogliate riproporre questa attività vi occorreranno:
Un cestino o una sacca dove riporre il materiale per la cura,  
uno spazzolino da denti, un dentifricio,  una saponetta 
piccolina,  un barattolino di crema, un piccolo asciugamano,  
una spazzola per capelli o un pettine..

Quella che ci propone Serena è 
« la sacca della cura personale»



«Chi non comprende 
che insegnare a un 

bambino a mangiare, 
a lavarsi, a vestirsi, è 
lavoro ben più lungo, 

difficile, e paziente 
che imboccarlo, 

lavarlo, vestirlo. Tutto 
quanto è aiuto inutile, 

è impedimento allo 
sviluppo delle forze 

naturali»

« Maria Montessori»



Mary ci legge « Che Rabbia» e 
ci propone 

i palloncini emozionali
da fare insieme 

Materiale occorrente: lana; farina; palloncini; forbici; 
bottiglietta di plastica e pennarello indelebile e imbuto..

❖ Con l’aiuto di un imbuto,  riempiamo la bottiglietta con la farina

❖ Riempiamo (ma non troppo) il  palloncino che
avremo precedentemente gonfiato con della farina. 

❖ Chiudiamo il palloncino facendo in modo che esca tutta 
l'aria in eccesso.

❖ Tagliamo del fili di lana che useremo per chiudere e 
decorare  il nostro palloncino.

❖ Disegniamo naso e bocca con un pennarello indelebile.

Le attività della sezione grandi



Ed i nostri bimbi ci hanno stupito….come sempre !!

Elias

Virginia

Valeria



Ci vuole un po’ di movimento……Lara ci legge il libro 
« Pandino cosa fa? » 

e poi ci fa vedere come ha imparato tutte le mosse di Pandino…..  

La mossa della trottola



Ecco i nostri bimbi che imitano le mosse di Pandino.

Giorgina alle 
prese con la 

mossa dell’aereo



Bimbi, ricordate i fiori che crescono nel nostro giardino 
al nido? Quelli che prendevamo e poi soffiando volavano via? 

Oggi Marcella ci fa vedere come pitturarli!!!! 

Materiale occorrente: rotolo di carta igienica,  forbici,  
cotton fioc e colori a tempera.

• Tagliare con le forbici un’estremità
del rotolo di carta igienica.

• In un piatto di carta mettere un po’
di colore ed intingere le frange 

• Su un foglio di carta fare lo stampo 
del soffione e con un cotton fioc
dipingere lo stelo e la corolla.



I soffioni dei nostri meravigliosi bimbi!!!

Nina

Giulia

Aurora



Elisabetta ci insegna un modo creativo
per fare le bolle di sapone. 

Materiale occorrente: sapone liquido 
per piatti,  calzino antiscivolo,  
bottiglietta di plastica ,  piatto di 
plastica.

Tagliare il fondo della 
bottiglia,  e la parte 
tagliata infilarla nella 

calza antiscivolo. 

Nel piatto di plastica con 
un po’ d’acqua e sapone 

intingere il calzino e 
….soffiare a pieni 

polmoni!!!  

Sarete inondati da tante 
nuvolette di schiuma!!!!



Quante nuvolette soffici…..

Nina



Il nostro è un lavoro fatto di relazioni, di cura, di 
abbracci, di sguardi, di sorrisi, di piccole scoperte fatte 
giorno per giorno……   
Abbiamo fatto del nostro meglio per rimanervi vicini.
A presto!

Il gruppo educativo 

Sezioni piccoli: Monica Proto,  Maria Teresa Peritore,        
Laura Riccio,  Stefania Simone

Sezione Medi: Anna Maria Di Malta,  Ines Laganà, 
Valentina Berrettoni,  Serena Burla

Sezioni grandi: Lara Tagliaferro,  Marcella Longu,  
Elisabetta Verre,  Maria Aiello  

Poses Dott.ssa Cinzia Bertelè


