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Quello che noi facciamo è 
solo una goccia nell’oceano, 
ma se non lo facessimo 
l’oceano avrebbe una goccia 
in meno. 

        Madre Teresa di Calcutta 



#aspettandochefinisca
  Nel  periodo del coronavirus ci siamo allontanati, 
distanziati, sono cambiate le nostre routine.       

Abbiamo cominciato a pensare a come “ non perderci di 
vista “ . 

  Noi educatrici, insieme alla funzionaria, abbiamo 
suggerito alcune attività  da inviare alle famiglie 
costrette a casa, dando, con la nostra vicinanza un 
sostegno alla genitorialità anche con telefonate, a 
tempi scadenzati, nelle quali considerazioni e 
condivisioni hanno fatto emergere bisogni e difficoltà. 



 In questo progetto abbiamo messo a disposizione i 
contenuti educativi, coerenti con la nostra offerta 
formativa, riproponendo diverse  attività, per 
rivivere l’ambiente nido a casa. 

 L’intento non è stato quello di presentare un 
manuale di proposte, ma quello di offrire uno 
spunto di riflessione e vicinanza.



 Avevamo voglia di ritrovare una  rinnovata alleanza 
tra famiglia e servizi educativi e sottolineare che 
fondere i rapporti sociali sul valore della solidarietà , 
sulla vicinanza responsabile e sulla condivisione sono 
dei valori che nella vita dovremmo non abbandonare 
mai. 

Insieme affronteremo le difficoltà che incontreremo sul 
nostro cammino. 

“Non si può passare sopra. Non si può passare sotto. Oh 
no! Ci dobbiamo passare in mezzo!”                          

“A caccia dell’orso” di Michael Rosen e Helen Oxenbury



Le favole dove 
stanno? 

Ce n’è una in ogni 
cosa: 

nel legno del 
tavolino, 

nel bicchiere e 
nella rosa. 

Gianni Rodari

....... alcune delle nostre letture 



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

  Le attività .........



L’acqua non oppone 
resistenza. L’acqua scorre. 
Quando immergi una mano 
nell’acqua senti solo una 
carezza. L’acqua non è un 
muro e non può fermarti. 
Va dove vuole andare e 
niente gli si può opporre. 
L’acqua è paziente. L’acqua 
che goccia consuma una 

pietra ricordatelo, bambino 
mio. Ricordati che per metà 
tu sei acqua. Se non puoi 

superare un ostacolo, 
giragli intorno. Come fa 

l’acqua. 

Margaret Atwood





.... alcune nostre proposte per laboratori munariani da 
fare a casa ....







Se ascolto 
dimentico, se 

vedo ricordo, se 
faccio capisco. 

    Confucio



ALBERO,  ESPLOSIONE LENTISSIMA DI UN SEME. 

                                           Bruno Munari 

La natura ci insegna il valore del tempo, della pazienza, 
dell’attesa. Così giunge la festa del raccolto, poiché dalla Terra 
prendiamo i frutti maturi dopo averli seminati e curati con 
fatica e amore.



Noi educatrici abbiamo cercato di mantenere un 
rapporto costante con bambini/e e genitori, inviando 
due volte a settimana attività, canzoncine e storie 
raccontate con le nostre voci.



Alza gli occhi al cielo,  
non vedrai mai un arcobaleno se guardi verso il basso. 

                                 Charlie Chaplin 

    

          Con la supervisione della Poses Valentina Santucci. 

           Hanno partecipato al progetto : 

Ambrosini Chiara, Cesaretti Emanuela, De Rossi Isabella, 
Di Pietrantonio Paola, Di Ruggiero Loredana, Lo Monaco 

Adriana, Marfia Stefania, Mongiardo Laura, Grilli  
Francesca Romana, Sbarra Giorgia, Trenta Michela.


