
NIDO



“I bambini non sono mai 
stati molto bravi 

nell'ascoltare gli adulti, 
ma non hanno mai 

mancato di imitarli.” 

JAMES ARTHUR BALDWIN 



Le nostre giornate al nido trascorrono
tranquille; i bambini arrivano al nido
e noi li accogliamo con abbracci e
sorrisi per infondere serenità. Al nido si
gioca si crea si canta si socializza e si
fanno tante attività.

Un giorno all’improvviso hanno chiuso
il nido per colpa di un virus che ci ha
costretto a rimanere a casa.

Il Nido non si è fermato, le educatrici
non si sono fermate, il progetto
educativo è proseguito da casa
condividendo con i bambini diverse
attività.

«ASPETTANDO

CHE
FINISCA……..»



ATTIVITA’ PROPOSTE

1. messaggi vocali inviati ai bambini per continuare a fargli sentire
la nostra vicinanza, e messaggi per augurargli la buona Pasqua;

2. Video in cui le educatrici mostrano delle storie sonore e narrate;

3. Video con attività di manipolazione e pittura;

4. Canzoncine, filastrocche cantate e illustrate dalle educatrici;

5. Video inviati dalle famiglie in cui viene illustrata la nuova
quotidianità dei bambini; questi video sono stati poi raccolti in
un unico filmato e inviato alle famiglie. I bambini così, anche se
solo in video, hanno potuto rivedere i loro compagni per
mantenere viva la socializzazione e la relazione.



Attività: pittura con yogurt e colorante
alimentare su un foglio di carta

Whisky il ragnetto ed altre canzoni per
risvegliare in loro un felice ricordo

SEZIONE 
PICCOLI



SEZIONE PICCOLI

La Fattoria Felice dove vivono tanti animali che
giocano e corrono felici insieme ai loro padroni

In questo periodo abbiamo visto tan?
arcobaleni dalle finestre delle nostre ciAà.
Questa canzone è un inno alla posi?vità, un
inno a voler tornare di nuovo insieme
tenendoci per mano, come i colori
dell’arcobaleno e insieme realizzeremo il nostro
grande girotondo.



Un saluto e la presentazione di 
due nuovi na?….. Anche loro a 
casa con mamma e papà!

SEZIONE MEDI

Racconto: «Che rabbia!»



SEZIONE 
MEDI

Indicando le varie par? del corpo della mia
gaPna, chiedo ai bimbi a casa di riconoscere il
loro stesso schema corporeo. Giocando con gli
animali, che i bimbi amano molto, impariamo
anche tante cose su noi stessi.



SEZIONE GRANDI

Narrazione della favola il lupo e i sette capretti.
Rappresentata con ovatta per i capretti e un
guanto nero per il lupo

Ascolto e narrazione di un libro 
musicale già presente al nido



Narrazione della storia "Banana slurp", 
libro del progeAo AMICO LIBRO

SEZIONE GRANDI

Narrazione "I colori delle emozioni" promuove 
la comprensione delle emozioni sia loro e degli 
altri, e conoscenza dei colori



DA VOI PER NOI: 

Audio, pensieri  e messaggi inviati dai genitori dei 
nostri bambini del nido





CONCLUSIONI

Le educatrici si sono proposte per le attività esposte per mantenere
una relazione con i bambini, per costruire un filo che leghi le
esperienze passate, il vissuto dei bambini con la situazione di oggi.

Abbiamo voluto costruire un ponte verso un futuro che vogliamo
sperare prossimo perché non si interrompa la crescita dei bambini
anche durante l’emergenza e non si interrompa il filo educativo che
ha contraddistinto la loro permanenza al nido.

Siamo sicure che ci sarà un momento, un ricordo, un’attività tra
quelle svolte che sveglieranno l’attenzione dei bambini e permetterà
anche una relazione forse più forte e più stretta con il loro passato e
il loro vissuto.

Le educatrici ringraziano tutti i genitori che hanno collaborato e
hanno permesso la realizzazione delle attività proposte.



LE EDUCATRICI

• Maria Grazia Mastropietro

• Maria Grazia Pascucci

• Simona Roselli

• Roberta Grattarola

• Valeria Viti

• Antonietta Massaro

• Barbara Zumbo

• Monica Bucciarelli

• Laura Cigna

• Marisa Marini

• Loredana Peca

• Sabrina Cardinali

A PRESTO…………


