
ASPETTANDO CHE FINISCA…
 NIDO “L’ORIZZONTE”

MUNICIPIO XIII

La particolare situazione che stiamo vivendo ha suscitato in noi profonda riflessione. Uno 
degli aspetti basilari del nostro lavoro quotidiano al nido riguarda il legame affettivo ed 
educativo con i bambini che si può costruire solo attraverso una sana e fiduciosa 
relazione con loro e con le famiglie e, di conseguenza, il coinvolgimento di queste ultime 
all’interno della realtà educativa. La partecipazione dei genitori alle diverse iniziative 
educative è infatti per noi un valore aggiunto e contribuisce alla creazione di un legame di 
fiducia reciproco che si riflette, chiaramente, sui bambini stessi e sui loro feedback. Per 
questo è stata nostra cura preservare tale rapporto in questo delicato momento di 
pandemia.
Ci siamo attivate tempestivamente proprio per mantenerlo vivo attraverso quello che 
abbiamo ridefinito «Spazio di Vicinanza» e, attraverso un costante confronto, scambio di 
opinioni e di idee nonché di riflessioni, ognuna di noi, all’interno della propria sezione  si 
è adoperata, e continua a farlo, in base alle proprie predisposizioni e possibilità, a 
salvaguardare il rapporto con i bambini e le loro famiglie.



“D’ISTANTI” RIEMPIAMO LO SPAZIO CHE CI DIVIDE

Dopo una riflessione tra noi colleghe abbiamo creduto che portare avanti il progetto educativo con i 
bambini della sezione dei piccoli fosse la scelta migliore per mantenere e consolidare la relazione con 
i bambini e le loro famiglie soprattutto in questo momento così particolare, delicato nonché 
improvviso. Abbiamo utilizzato la tecnologia ed il materiale a disposizione in casa per riproporre loro, 
quotidianamente, attività educative in grado di potenziare e consolidare tutte le abilità proprie delle 
tappe evolutive di ciascuno. 
                                                                                

LA PRIMA PREMESSA PER 
LO SVILUPPO DEL 

BAMBINO E’ LA 
CONCENTRAZIONE.
 IL BAMBINO CHE SI 

CONCENTRA E’ 
IMMENSAMENTE FELICE.

(M. Montessori)



OGNI MATTINA IL MONDO È UN FOGLIO DI 
CARTA BIANCO E ATTENDE CHE I BAMBINI, 
ATTRATTI DALLA SUA LUMINOSITÀ, VENGANO A 
IMPREGNARLO DEI LORO COLORI.

 (F. Caramagna) 



NON SI NASCE CON 
L’ISTINTO DELLA 

LETTURA COME SI 
NASCE CON QUELLO DI 

MANGIARE E BERE, 
BISOGNA EDUCARE I 

BAMBINI ALLA 
LETTURA.

 (G. Rodari)



…NON CONTA LA DISTANZA MA LA VOGLIA RAGGIUNGERSI. 
(A. De Pascalis)

LA MUSICA CI 
INSEGNA LA COSA 
PIÙ IMPORTANTE 

CHE ESISTA:
ASCOLTARE

( E. Bosso) 



GUARDARE UN 
BAMBINO RENDE 
EVIDENTE CHE LO 

SVILUPPO DELLA SUA 
MENTE PASSA 

ATTRAVERSO I SUOI 
MOVIMENTI.

(Maria Montessori)



IL GIOCO È IL LAVORO DEL BAMBINO

 ( M. Montessori) 



VIA BRUTTO MONELLO
Dopo una riflessione avvenuta nella sezione dei medi, abbiamo creato un personaggio identificato 
come Brutto Monello (Covid-19) creando un video per spiegare ai bambini il perché non ci siamo 

salutati, e le emozioni che ciò ha suscitato in tutti noi:

RABBIA PAURA TRISTEZZA ALLEGRIA
I sentimenti sono stati abbinati alle educatrici e inserite nel video portando avanti il progetto di 

questo anno educativo sulle emozioni anche rispetto ai colori abbinati:

Susi tutta rossa 
e arrabbiata… …Francesca 

tutta triste…
…Alessandra tutta 

nera ha paura…
…Federica tutta 

gialla: «Tranquille che 
passerà!»

L’immagine del brutto monello è stata presa dalla rete; sicuramente appartiene a qualcuno e non vogliamo appropriarcene



NON ESISTE SEPARAZIONE DEFINITIVA FINCHE’ ESISTE IL RICORDO

                                                                             (I. Allende)

Sul filo rosso delle emozioni e del personaggio immaginario abbiamo abbinato la lettura di diversi libri 
cercando il più possibile di rispettare il libro dei 

“Colori delle Emozioni”
In tutti i video abbiamo inserito le foto di tutte le educatrici della sezione.

Tutto legato alla scatola presente nella sezione dei medi: la scatola dei colori delle emozioni
(non possiamo allegare la foto perché al nido).



L’esperienza del vissuto e l’esperienza della parola insieme possono essere due ingredienti 
fondamentali per l’educazione alla convivenza.    (   L. Mori)

Consolidato il ricordo e mantenutolo vivo 
attraverso la video-lettura di libri inviati alle 

famiglie, per la parte pratica ci siamo affidate agli 
insegnamenti della Montessori; la riflessione 

educativa rispetto al lavoro ci ha portato ad unire 
tutte le emozioni di tutti gli attori coinvolti. È 

un’esperienza nuova e particolare per ognuno di 
noi, ma, seppur con qualche difficoltà, crediamo 
di aver trovato una soluzione per essere ancora 

in qualche modo presenti nella vita dei nostri 
bambini.

Cerchiamo 
il Brutto Monello

Noi educatrici lo abbiamo cercato
 nelle nostre case:

Nei cassetti
Tra i libri

In una pianta 
Abbiamo provato a spazzarlo via… 

ma niente, non lo vediamo
 e non lo troviamo!!!

I bambini lo hanno trovato e le loro risposte
 sono state sorprendenti:

Per Celeste somiglia ad una lumachina;
Greta lo ha trovato sotto al letto;

Vedere l’espressione di Lavinia mentre il fratello
più grande le dice che lo ha in bocca non ha prezzo;

E ringraziamo Mia che lo ha buttato nel water!

 Verso la fase due, la Convivenza…



E se il brutto monello ci fa paura?
Noi mettiamo paura a lui !!!

Tutti dietro a Francesca coraggio!!!

“Un giorno la paura bussò alla porta.
 Il coraggio andò ad aprire e non trovò 
nessuno.” 

 ( M. L. King)

 Aspettando il 4 maggio…



Adesso possiamo uscire. Ma come?

Partendo dalle emozioni e dai colori contestualizzati 
nel progetto educativo, il celeste rappresenta la 

tristezza: abbiamo quindi pensato che effettivamente 
non possiamo essere tristi se vogliamo essere 

protetti dal Brutto Monello… 
Allora diventiamo più allegri, disegnando le 

MASCHERINE!!
 

Grazie all’aiuto dei genitori stiamo 
aspettando le loro risposte...



Ho imparato a dipingere come Raffaello; adesso devo imparare a 
disegnare come un bambino.
(  P. Picasso)

«Ieri siamo andate al parco e Viola ha rivisto la 
sua madrina dopo tanto tempo, ma è stata 

stranita tutto il giorno per non averla potuta 
abbracciare e coccolare come sempre. Tornati 

a casa ha voluto vedere il video del brutto 
monello e poi l’ha voluto disegnare con tanto di 

descrizione: ‘Ha le zampine e il nasino 
arancione. È brutto e arrabbiato!’»

(Mamma di Viola con messaggio Whatsapp)
Viola 26 mesi 

 Via via Brutto Monello
              Nel frattempo aspettiamo che finisca…



Sviluppiamo la creatività, la fantasia, potenziamo la motricità fine, 
sperimentiamo nuove tecniche pittoriche su vari materiali, costruiamo 

insieme giochi. (sez. grandi)

“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.” 
(M. Montessori)



LE PAROLE DELLA CURA:

«Ora volerai, Fortunata. Respira. 
Senti la pioggia. E’ acqua. 

Nella tua vita avrai molti motivi per essere 
felice, uno di questi si chiama acqua, un 
altro si chiama vento, un altro ancora si 
chiama sole e arriva sempre come una 
ricompensa dopo la pioggia. Senti la 

pioggia. Apri le ali».
 Miagolò Zorba.

 « Ora volerai, il cielo sarà tutto tuo».

(Luis Sepulveda)

Le storie della sezione grandi.



IL SOGNO
Il Grande giardino del nido appare 
improvvisamente in sogno a Maria. 
È in gran forma ma è triste perché 
sono tanti giorni che non sente le 
gioiose grida dei bambini; i loro 

dolci piedini che calpestano il suo 
morbido prato; le manine che 

accarezzano gli alberi e le risate a 
squarciagola mentre scivolano dallo 
scivolo. «Ogni giorno aspetto quel 
domani, che arrivi al più presto per 

tornare ad essere felice», dice, 
salutando tutti i bimbi, il Grande 

giardino.
(Abstract dalla storia “il Sogno” 

dell’educatrice Maria)

Audio-lettura delle fiabe preferite dai bambini della sezione grandi. 

     LUPO BALDO
E. Battut

 I Bohemini

QUANDO SARO’ GRANDE
J. Leroy M.  Maudette

Babalibri



LA PAURA E IL CORAGGIO

(sez. grandi)



…SE, PER ESEMPIO,
 TI MANDO UN MESSAGGIO

 E TI DICO CHE DOMANI
 TI CHIAMO DOPO LA MERENDA? 

TU COMINCERAI AD ESSERE FELICE? 

“La cura protegge la vita 
e coltiva le possibilità

 di esistere”.  
(Sez. grandi)



IL TEMPO DELLA MEMORIA 

Il RICORDO richiama nel presente del 
cuore e del sentimento qualcosa che non 

è più qui o non è più adesso. Non nella 
sua forma originale ma per il solo 

tornare in cuore, rivive come sentimento 
concreto, esperienza diretta. Per non 

perdere niente di quello che 
naturalmente esce dalla nostra vita. 

Niente e nessuno.
Storie, melodie e canzoni. Quelle che i 
bambini sanno già a memoria perché 
vogliono sempre quella, la più cara, la 

più bella….
(sezione grandi)



IO SONO CON TE, IN OGNI ISTANTE CHE CI VUOLE 

DIVIDERE E NON CI RIESCE.  
(Alda Merini)

SEZIONE PICCOLI: TI RICORDI?
Quotidianamente vengono proposte e suggerite diverse attività, con relativa      descrizione delle caratteristiche e 
finalità educative in base alle fasi di sviluppo dei bambini, attraverso video e foto in cui le educatrici, alternandosi, 
cantano e suonano le canzoncine conosciute dai bambini, leggono storie, mandano messaggi di saluto ai bambini e 
propongono prototipi di attività con materiali facilmente reperibili in casa e/o di uso comune.

SEZIONE MEDI:  Con la storia del “BRUTTO MONELLO” viene portato avanti il progetto cardine sulle emozioni ma 
con particolare riferimento al delicato momento di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, attraverso la scelta di 
materiali specifici quale appunto la storia di questo virus monello che ci obbliga a stare in casa provocando in noi 
varie emozioni. Vengono altresì proposte, attraverso video e foto, attività e suggerimenti di gioco educativo da 
presentare ai bambini, sempre in riferimento alla storia stessa.

SEZIONE GRANDI:  Le educatrici propongono diverse attività presentandole attraverso immagini e video in cui 

leggono libri, cantano e suonano canzoni e raccontano storie.  A fare da sfondo c’è il progetto “SE TELEFONANDO...” 
in cui le educatrici attraverso delle videochiamate, che vengono anticipate al bambino da un messaggio vocale, 
mantengono il con-tatto con i bambini e le famiglie, poiché come la volpe ed il piccolo principe, si sono 
addomesticati, creando dei legami che hanno bisogno di essere nutriti.


