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POSES
MARIANECCI  ANNA

Il nido “Giardino d’Europa”, progetto 0-6, è immerso in un parco del quartiere Eur-Torrino
nord. E’ composto da tre sezioni, con 69 bambini dai 3 mesi ai 3 anni. 
L’organico del nido è composto da 7 educatrici di ruolo e 5 supplenti con incarico annuale.



<< il filo di Arianna >>
Il progetto “filo di Arianna” nasce in un momento storico unico, caratterizzato dall’isolamento dovuto alla
pandemia del covid-19. In questa situazione nasce l’esigenza di restare in contatto con le famiglie che
seppur a distanza favorisca sentimenti di vicinanza emotiva e continuità didattica. Per poter proseguire
quel “filo” del discorso iniziato fisicamente nella struttura nido, utilizzando i mezzi che la tecnologia offre,
ed arrivare fin dentro le case dei bambini e bambine del nostro nido.

Il nido oltre a fornire un ambiente a misura del bambino e pensato per dargli tutte le offerte atte a
stimolarlo per il suo benessere psico-fisico è anche un luogo di relazione dove gli scambi con i pari e con le
educatrici consentono la formazione della sua identità unica ed irripetibile. Venendo a mancare
l’ambiente, “il luogo” dove tali relazioni e processi vengono messi in atto, si rende necessario inventare una
nuova modalità.

Noi educatrici del nid0 “Giardino d’Europa” sull’esempio delle colleghe maestre della scuola dell’infanzia
con cui condividiamo il progetto di continuità, abbiamo sentito l’esigenza di adattare il nostro progetto
educativo intrapreso a scuola in un nuovo progetto a distanza in grado di coinvolgere tutti i bambini e le
bambine, rispettando l’età e la specificità di ognuno di loro, privilegiando l’aspetto ludico, dimostrando il
nostro affetto e mantenendo il senso di appartenenza ad una comunità.



Con la cadenza bisettimanale,i bambini e le bambine ricevono messaggi di saluti da parte delle
educatrici e varie attività o materiale distinto per sezione e quindi adatto al livello di età dei bambini.

• La sezione dei grandi porterà avanti il progetto sulla conoscenza delle emozioni, argomento delicato
che la situazione attuale rende maggiormente pertinente attraverso il racconto di storie e attività
grafico-pittoriche.

• La sezione medi proseguirà con il progetto sulla autonomia e proporrà attività per lo sviluppo della
motricità fine come travasi e manipolazione.

• La sezione piccoli in linea con il progetto sui cinque sensi proporrà attività sensoriali e metterà in
atto strategie per rafforzare il legame relazionale appena formato con le educatrici attraverso video di
saluti.

Tutti i gruppi proporranno le canzoncine per ricordare la routine quotidiana al nido. Le varie attività
laboratoriali sono scelte da tutto il gruppo educativo per sezione e successivamente inviate ad una
rappresentante dei genitori. In questo modo si attiva anche la partecipazione delle famiglie che
vengono chiamate ad aiutare i bambini a mantenere tale contatto.



- SENTIRSI PARTE DI UNA COMUNITA’
- SPERIMENTARE UNA NUOVA MODALITA’ RELAZIONALE
- FAVORIRE LA COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’ DEI BAMBINI\E



• VIDEO DI SALUTI
• VIDEO o AUDIO CANZONI
• VIDEO o AUDIO RACCONTI
• VIDEO ATTIVITA’ LABORATORIALI: 

- ATTIVITA’ SENSORIALI
- ATTIVITA’ MANIPOLATIVE 
- ATTIVITA’ GRAFICO-PITTORICHE
- PICCOLI ESERCIZI DI MOVIMENTO

- SENTIRSI PARTE “ATTIVA” DI UN GRUPPO A DISTANZA 
- CONDIVIDERE UN’ESPERIENZA
- FORNIRE DIDATTICA A DISTANZA
- FORNIRE VICINANZA EMOTIVA
- FORNIRE SOSTEGNO ED ORIENTAMENTO ALLE FAMIGLIE

OBIETTIVI GENERALI



SEZIONE PICCOLI
- mantenere il ricordo della relazione
- ascoltare le canzoni
- realizzare materiali didattico per stimolazione sensoriale con materiale di uso 

domestico
- ascoltare racconti

SEZIONE MEDI 
- ascoltare canzoni
- ascoltare storie
- migliorare la motricità fine
- esprimere la propria creatività
- migliorare l’autonomia
- attività di psicomotricità

SEZIONE GRANDI
- catturare l’attenzione e mantenerla
- comprendere la comunicazione per immagini 
- potenziare la capacità di ascolto 
- migliorare la motricità grossa e fine 
- esprimere la propria creatività
- realizzare opere con materiale di recupero
- favorire l’identità con la conoscenza degli stati d’animo ed emozioni 



Nel costante contatto con le famiglie e i bambini/e si è realizzata una collaborazione carica 
di affettività,stimoli e sostegno. 

CON I PICCOLI: 

Abbiamo proposto attività
Cantato  canzoncine
Letto libri

Feedback:

“Volevo ringraziarvi per le bellissime 
canzoncine. C. balla a ritmo della  filastrocca”

“Un piccolo saluto e un grande grazie per il bel 
video e le idee/attività che ci avete mandato”

“Il riscontro per le canzoni e le musica di A. 
nell’immediato è gioia allo stato puro “

“Le canzoncine piacciono molto poi le 
imparo anche io così intrattengo nel 
cambio del pannolino”



CON I MEDI: 

Abbiamo proposto attività manipolative
Letto storie  conosciute a scuola
Cantato canzoncine



CON I GRANDI:







•“Storie di scatole o scatole di storia. Un laboratorio per grandi e piccoli”
https://www.giuntiscuola.it/nididinfanzia/consigli/materiali-poveri-in-gioco/storie-di-
scatole-o-scatole-di-storie-un-laboratorio-per-grandi-e-piccoli/ .
•“Come fare le bottiglie sensoriali Montessori” 
https://www.chedonna.it/2019/03/12/bottigliette-sensoriali-montessori-cosa-sono-e-
come-realizzarle-video/.
• “Guida alle paste modellabili fai da te”  https://portalebambini.it/paste-modellabili/ .
• “Libro del tatto con materiali di riciclo» https://youtu.be/sgU59BbISy0 .
• “I travasi montessoriani, un gioco che piace molto ai bambini” 
https://www.metodomontessori.it/attivita-montessori/travasi-montessoriani .
• “Montessori: giochi di motricità fine divisi per età”  
https://www.mammafelice.it/2016/02/18/montessori-giochi-di-motricita-fine-divisi-
per-eta/ .

https://www.giuntiscuola.it/nididinfanzia/consigli/materiali-poveri-in-gioco/storie-di-scatole-o-scatole-di-storie-un-laboratorio-per-grandi-e-piccoli/
https://www.chedonna.it/2019/03/12/bottigliette-sensoriali-montessori-cosa-sono-e-come-realizzarle-video/
https://portalebambini.it/paste-modellabili/
https://youtu.be/sgU59BbISy0
https://www.metodomontessori.it/attivita-montessori/travasi-montessoriani
https://www.mammafelice.it/2016/02/18/montessori-giochi-di-motricita-fine-divisi-per-eta/


• Usborne “Dov’è il mio gattino” Carezza libri
• M.Campanella “Topo Tip non fa la nanna”,  e “ La mattina di Topo Tip” Dami editore
• C.Naumann-Villemin “Il ciuccio di Nina” Il castoro
• T.Wolf “Teddy” Dammi Editore 
• A.Traini “Vento in poppa mucca moka” Emme Edizioni
• E.Hill “Dov’è Spotty”, “Spotty va a scuola”, “Una sorellina per Spotty”, “Spotty gioca con gli            
.  amici” Fabbri Editore
• K.Amant “Anna impara ad usare il water”, “Non si picchia, Anna!” Clavis
• L. Lionni “Piccolo blu e piccolo giallo” Babalibri
• C.Boujon “Il litigio” Babalibri
• T.Ross “Voglio la luce accesa!” Lapis
•N.Smee “Faccia buffa” Salani Editore 

AUDIO VISIVI
• F.Maresca “Volevo un gatto nero” Gallucci
• R.Grotti “I due liocorni” Gallucci
• S.Ziche “Tagliatelle di nonna Pina” Gallucci
• G.Casarini “44 Gatti” Gallucci
•S.Endrigo “Ci vuole un fiore” Gallucci
• Piccolo coro Antoniano “Il coccodrillo  come fa” Gallucci
• AAVV. “Le canzoncine di Peppa Pig” Giunti
• F.Rizonico,M.Oddi “Musichiamo” Lapis


