
Nido Chiaramonti 

“Il dono più grande che il bambino può ricevere 

dall’adulto che si prende cura di lui fin dalla primissima 

età, sono uno spazio e un tempo sufficienti per 

sperimentare le proprie possibilità autonome di 

apprendimento, in completa armonia con il proprio livello 

di maturità, con gli interessi e le iniziative di ogni 

momento” 
 

EMMI PIKLER  



 Canzoncine mimate mandate attraverso dei video 

 Lettura di storie  mandate attraverso dei video delle 

Educatrici della sezione 

 Esperienze manipolative  mandate con dei video-tutorial 

delle Educatrici  per la preparazione di ricette come 

biscotti, pizza ecc 

Esperienze di travaso liquido e solido, spiegato con dei 

video delle Educatrice 

 Attività con l’uso del colore 

 Attività di strappo della carta 

 Attività del collage 

  

Documenteremo qui, per esigenze di spazio, solo alcune 

delle tante esperienze proposte alle famiglie 

Il Nido Chiaramonti, prima che fosse lanciata l'iniziativa del 

Dipartimento "Aspettando che finisca“, ha sentito l‘esigenza, nei primi 

giorni di chiusura forzata della struttura, di tenere un contatto con le 

famiglie attraverso una prima mail di saluti, con la speranza che le 

restrizioni imposte dal governo durassero poco tempo. Visto i successivi 

decreti del governo che prevedevano il totale lockdown, che ci ha 

coinvolto in un totale riassetto degli stili di vita sociali e relazionali, ci 

siamo subito poste il quesito come fare per non perdere il contatto con 

i bambini e le loro famiglie, come affrontare e superare la solitudine 

che inevitabilmente la pandemia ci avrebbe lasciato. I bimbi si sono visti 

togliere un aspetto fondamentale della loro quotidianità trascorrendo 

delle giornate fuori dal comune, in compagnia di mamma, papà o dei 

nonni. È subentrata così l’esigenza di far sentire la nostra voce e di far 

vedere i nostri volti ai bambini. Insieme al Funzionario educativo 

abbiamo pensato di procedere con delle mail mandate ai 

rappresentanti del Comitato di Gestione dove sono state inviate diverse 

attività e video delle Educatrici che leggevano storie, cantavano canzoni 

cercando di ricreare tutti quei momenti, quelle sensazioni, quelle 

emozioni provate e vissute nella quotidianità del Nido. Sono state 

inoltre illustrate alle famiglie diverse attività laboratoriali da poter fare 

a casa con i propri bimbi e mantenere così vivo il ricordo. 



L’attività musicale 

Sono state inviate le brochure delle Canzoncine più 

ascoltate al Nido e video delle Educatrici per seguirne il 

motivo musicale. In queste attività abbiamo ritenuto fosse 

importante che i bambini ci vedessero, perché ciò può 

sicuramente rafforzare l'attenzione e il coinvolgimento 

emotivo.  

L’attività musicale che proponiamo al Nido, è di 

fondamentale importanza per sviluppare abilità legate 

alla precisione, al coordinamento motorio, alla scoperta 

del ritmo, all’uso creativo della propria voce, al gusto 

dello stare insieme facendo musica. 

Canti, filastrocche e girotondi ci insegnano a controllare il 

corpo prendendone coscienza, a sviluppare la mente 

stimolando il linguaggio, la concentrazione, la 

memorizzazione. 

Abbiamo mandato ai genitori il link della scuola di musica (metodo 

Gordon) che purtroppo ha sospeso le lezioni avvenute al Nido prima 

della chiusura. Questo, per dar modo alle famiglie di documentarsi 

rispetto alla metodologia e per renderli partecipi attraverso un video 

dedicato a questa attività. 

Le Educatrici hanno chiesto ai genitori di documentare in qualche 

modo questo periodo attraverso un'osservazione anche scritta dei 

bimbi e eventualmente delle foto da inserire poi nel diario personale. 



I bambini amano ascoltare e 

muoversi al ritmo della musica ma 

sono anche molto interessati a 

produrre e creare suoni per proprio 

conto ed hanno spesso  reagito 

con entusiasmo simulando le 

nostre azioni.  

In questo modo esprimono la loro 

soggettività, il loro modo di 

percepire e di sentire le sensazioni 

intorno a loro.  



L’importanza della nostra 
presenza, seppur 
discreta, si evidenzia 
nelle loro reazioni 

“Anna felicissima della canzoncina” 

“Buongiorno, ma che bella, Flavio sta ballando e saluta”. 

“Che bello, grazie, la stiamo sentendo a ripetizione.” 

“Grazie davvero… per loro è molto importante mantenere 
un contatto visivo” 

“Lucas ha pianto quando ha visto Nadia”. 

“Le manca tantissimo” 

“Dì a Nadia che li custodiremo gelosamente solo per noi”. 

 



“Il laboratorio è un luogo di creatività e conoscenza, di 
sperimentazione, scoperta e autoapprendimento attraverso il 

gioco: è il luogo privilegiato del fare per capire, dove si fa 

ginnastica mentale e si costruisce il sapere. È anche un 

luogo di incontro educativo, formazione e collaborazione. 

Uno spazio dove sviluppare la capacità di osservare con gli 

occhi e con le mani per imparare a guardare la realtà con 

tutti i sensi e conoscere di più, dove stimolare la creatività 

e il pensiero progettuale creativo fin dall’infanzia”. 

Bruno Munari 



Il Cestino dei Tesori 

Abbiamo poi suggerito ai genitori della sezione dei 
piccoli di proporre ai bimbi in questo periodo forzato 
in casa, l'attività del Cestino dei Tesori, suggerendo 
materiali da utilizzare. Sebbene ciò sia destinato a 
bambini dai 6 ai 10 mesi abbiamo notato che  
amano moltissimo questa attivita' anche da più 
grandi, motivo per cui i genitori potrebbero 
riproporlo senza remore ai loro bambini. I materiali 
sono facilmente reperibili in casa ed è importante 
non inserire dei giocattoli all'interno, ma 
esclusivamente oggetti di uso comune di noi adulti. 

Questa proposta è stata corredata da un esempio di 
fotografia del Cestino e da un link di riferimento 
bibliografico del gruppo "Percorsi formativi 06", 
dove  sono spiegate sia le origini della nascita del 
cestino e degli studi pedagogici legati ad esso, sia 
tutti i passaggi per realizzarlo. 



Il gioco euristico 
Successivamente abbiamo suggerito ai genitori dei piccoli il Gioco  
Euristico,  come realizzarlo in casa e con riferimenti al nostro 
Progetto Educativo: "Quando il bambino comincia a muoversi è 
importante organizzare un nuovo spazio: dei barattoli e delle sacche di 
stoffa  (a casa potete organizzarvi con delle piccole federe) con dentro 
vari oggetti, un tappeto . Il materiale da proporre è vario (tante mollette 
di legno  ,tanti tappi di vario materiale, tanti anelli di metallo o di legno 
catene catenelle ecc). È il primo passo verso una nuova esplorazione 
delle cose disponibili: dall’esplorazione attraverso la bocca si passerà 
alla manipolazione che si sviluppa combinando un oggetto con un altro. 
Questi oggetti offrono l’opportunità di sperimentare infiniti modi di 
giocare e di organizzare tutto il materiale proposto senza schemi 
prefissati dall’adulto. Sarà la scoperta delle relazioni tra le cose… Oggetti 
diversi vengono infilati, sovrapposti, appoggiati, battuti, contrapposti. 
L’azione assume una qualità nuova, come se, ripetendo e 
sperimentando azioni diverse, il bambino cercasse di scoprire le 
relazioni tra il proprio agire ed il mondo circostanti". 
Anche questa proposta e' stata corredata sia da una fotografia  
del materiale da utilizzare, sia  da un piccolo video dove viene  
spiegata la modalità di atteggiamento dell'adulto nello  
spazio di gioco. 



Esperienze sensoriali… 

È stato proposto il gioco con la farina di polenta, attività che i bambini della 

sezione dei piccoli avevano appena cominciato a sperimentare. Abbiamo 

consigliato ai genitori di utilizzare una scatola bassa di plastica trasparente, 

laddove possibile in balcone o in uno spazio "sporcabile“, con dentro solo 

farina di polenta senza altro materiale (per ora ancora nessun cucchiaino o 

recipiente) e provare a lasciare il bambino a fare le proprie sperimentazioni 

manuali e corporali con questo nuovo e affascinante materiale. Abbiamo 

allegato una fotografia dello spazio della farina al Nido. 



Esperienze manipolative 
Messo di fronte alla possibilità di scegliere, il vostro bambino 
preferisce fare un lavoro “vero”, come pulire, cucinare o curare 
le piante, piuttosto che giocare con giocattoli che sembrano 
oggetti veri, ma non funzionano. 

I bambini hanno un profondo amore per il lavoro e desiderano 
partecipare al mondo degli adulti, svolgendo compiti 
significativi e necessari. Vogliono prendere parte alla vita 
familiare e contribuire alla cura della propria persona e 
dell’ambiente. 

Ogni volta che è possibile, lasciate che il vostro bambino o la 
vostra bambina usi oggetti “veri”. Un piccolo straccio, una 
spugnetta, una bacinella, un rastrello a sua misura, sono ottimi 
strumenti di apprendimento. Introducete oggetti nuovi 
gradualmente e dategli tempo di familiarizzare completamente 
con questi prima di aggiungerne altri. 

I bambini amano partecipare ai piccoli lavori e se fate capire 
loro che avete bisogno di aiuto cominceranno a credere in se 
stessi e si lanceranno con energia nello svolgimento del compito 
che viene loro affidato. 

Cosa c’è di più bello della sensazione di aver svolto davvero un 
buon lavoro? E allora vi lasciamo con una video ricetta per la 
preparazione di  biscotti.  

“Mail mandata ai genitori con una video di una Educatrice sulla 
preparazione dei biscotti” 



L'attività dei travasi sia di solidi che di liquidi ha un grande valore 
pedagogico,  non solo consente di allenare la precisione dei 
movimenti, la coordinazione motoria ed oculare, l'attenzione e la 
concentrazione, ma anche di rendere il bambino autonomo nella 
vita quotidiana.  

Il travaso dei liquidi, che piace tanto ai bimbi, li aiuta a perfezionare i 
movimenti necessari all’autonomia e alla coordinazione. Ad esempio 
versare l'acqua da una brocca ad un bicchiere e riuscire a farlo senza 
l’aiuto di un adulto, è un gesto che rende i bambini molto orgogliosi 
accrescendo la propria autostima. Quindi i travasi consistono in 
qualcosa di molto più complesso e prezioso che versare acqua da un 
contenitore ad un altro. 

Queste attività sono fondamentali e importanti in questa fase della 
vita del bambino, egli non farà altro che preparare la mano alle 
attività che verranno dopo, compresa la scrittura. Imparerà ad avere 
fiducia in sé stesso osservando le sue capacità e correggendo i suoi 
errori. Anche questa esperienza è stata proposta ai genitori 
attraverso un video tutorial dell’Educatrice di sezione. 

Esperienza del travaso 



Le risposte 
dei bambini 



La pittura 
creativa 

Lo spazio da creare in casa  per 

questa attività deve essere un luogo 

al riparo da influenze e distrazioni 

esterne, dove si può dipingere 

liberamente e spontaneamente 

senza paura di sporcare. 

Abbiamo suggerito ai genitori la pittura con 

l’uso di strumenti semplici e di facile 

reperibilità, mostrando un percorso che, 

partendo dalla goccia di colore che 

trasforma l’ acqua, porterà i bambini a una 

pittura creativa. 



Leggere insieme… a distanza 
L'attività di lettura si deve svolgere in uno spazio dedicato: 

un angolo accogliente della casa. Abbiamo quindi suggerito 

ai genitori di creare questo luogo nelle loro case con 

mensole, tappeti e cuscini, collocato in uno spazio protetto e 

lontano da distrazioni e rumori. Ognuno, compatibilmente 

con gli spazi disponibili nelle proprie case, può trovare 

l’angolo giusto per questo momento. 



Il libro tratta in modo leggero, interattivo e divertente il 

tema del distacco. È ora di mangiare ma lui non c’è: dove 

sarà? I bambini vengono quindi implicitamente invitati a 

seguire mamma Sally alla ricerca di Spotty, dietro le 

alette… E’ un libro che entusiasma i bambini per la sua 

semplicità e interattività. Questa volta è il bambino che si 

allontana e si nasconde volontariamente, dominando 

quindi la situazione e sperimentando l’essere cercato, 

ovvero esistere nel pensiero  e nel desiderio dell’altro, 

della mamma in particolare, condizione essenziale per il 

suo sano sviluppo psicologico. 

La storia è molto semplice ma intensa. Un piccolo bruco si 

affaccia alla vita con una missione precisa: diventare una 

farfalla. 

Il racconto è semplice ma coinvolgente e consente di 

affrontare in modo giocoso la tematica del cambiamento, 

esplorare i fenomeni della natura e condividere emozioni 

ed esperienze. 

Dov’è Spotty? Il bruco Maisazio 



Cari mamme e papà, oggi lavoriamo con le emozioni! 

Per i bimbi è sempre molto difficile dare un nome alle emozioni, capire 

cosa sta succedendo nel loro corpicino, esprimersi. Molto spesso noi 

adulti cerchiamo di mascherare le emozioni dei bambini, perché il 

pianto, la rabbia, la tristezza ci possono spaventare e cerchiamo di 

mascherarle con false distrazioni o consolazioni varie. È 

importantissimo, invece, soprattutto a questa età, aiutare i bambini a 

dare voce alle proprie emozioni e accoglierle! 

Esempio:“Capisco se sei arrabbiato, ma la cintura in automobile va 

messa!”In questa semplice frase stiamo esprimendo al nostro bambino 

più informazioni: accolgo la tua rabbia, la comprendo, ma la regola è 

questa ed è giusto che tu la segua anche se ciò ti provoca rabbia = 

accoglienza di un sentimento e rispetto di una regola fondamentale per 

la sicurezza.  Viceversa dire: “guarda l’uccellino” e mettere la cintura di 

sicurezza di nascosto, fa sì che il bambino non solo non impari a 

superare la frustrazione di un sentimento, ma non sarà in grado di 

interiorizzare delle regole fondamentali e farle sue una volta più grande. 

Quindi, detto tutto questo, oggi vi facciamo lavorare sulle emozioni per 

aiutare i bambini a dare un nome ai sentimenti che provano. Prima 

ascoltate la storia insieme ai vostri bimbi, successivamente prendete 

diversi barattoli di vetro (mi raccomando é importante la trasparenza) e 

su ognuno mettete dentro delle cose colorate, potete usare sia stoffa, 

sia carta. Giallo è per l’allegria, rosso rabbia, nero paura, ecc...  

Ovviamente potete scegliere voi i colori che meglio rappresentano una 

certa emozione! 

I colori delle emozioni 



…le risposte  
dei bambini 



“Le parole dei bambini assomigliano ad un brusio 

creativo, ed in questo “tessuto sonoro” emergono il 

gioire e la scoperta del mondo nel quale stanno 

entrando a grandi passi. 

I bambini hanno cose da dire per raccontare le loro 

ipotesi interpretative del mondo, della realtà dei 

grandi che però è anche la loro, vista un’ottica di 

tolleranza e libertà" 

(A. Fortunati - S. Miniato) 



La Tana 

Fin dalla prima infanzia i bambini 

tendono a nascondersi, ecco perché al 

Nido sono presenti tane e capanne in 

ogni sezione.  

La tana o capanna è un gioco 

economicamente povero ma 

educativamente ricco.  

Inizialmente, per i più piccoli, la tana è 

vista come un luogo personale nel 

quale rannicchiarsi, ripararsi, 

consolarsi. Crescendo diviene un vero 

e proprio gioco di progettazione.  

. . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . 



“I bambini hanno un messaggio per voi 

e il messaggio vi arriva con il solito sorriso che 

conoscete bene perché nulla ve lo porterà mai via” 
 

dai genitori del Nido 

Castagna Nadia 
Gasponi Stefania 
Gentili Federica 
Guenci Francesca 
Falso Maria 

La Rosa Gabriella 
Maggio Francesca 
Rippa Rosa 
Zennaro Scilla 

Educatrici: Poses: Santucci Valentina 

Il Gruppo Educativo 


