
 

#ANDRA’ TUTTO BENE# 

NIDO IL LIRIO D’ORO 

XI MUNICIPIO 

 

 

 

Vorremmo uscire sul terrazzo e fare un applauso ai bambini, vorremmo che lo facessero 

tutti, chi ha figli e chi non li ha. Perché noi abbiamo spiegazioni, cerchiamo informazioni, 

facciamo previsioni. 

Loro no. 

Loro hanno fatto il più immenso sforzo di fiducia che si possa chiedere ad un essere 

umano, accettando tutto. Hanno dovuto abbandonare amici, scuola, maestre, senza 

nemmeno avere la possibilità di salutarli ed aspettano fiduciosi che la mamma e il papà gli 

dicano quando potranno uscire di nuovo. 

Non chiedono nulla e alla fine della giornata il loro sorriso c’è sempre. 

Meriterebbero ore di applausi questi bambini. 

Ma magari non serve nemmeno quello. Invece di battere le mani, spalanchiamo le braccia 

ed abbracciamoli forte. 

Tratto da“C’era una mamma” 

 



 Per ricucire quel filo spezzato abbiamo attivato con i genitori  una rete di 

scambi, saluti, video, letture di libri, proposte di attività. 

 

 

AI PICCOLI MANDIAMO LE CANZONCINE 

CHE OGNI MATTINA CANTIAMO 

INSIEME.. 

 

 



 

 

PREPARIAMO DELLE VIDEO- LETTURE 

DEI LIBRI CHE LEGGIAMO 

QUOTIDIANAMENTE AL NIDO … 

 

 

 



PER I MEDI….. 

 

E PER I GRANDI… 

 

 

 

 



 

 

INIZIANO AD ARRIVARE I MESSAGGI DEI 

GENITORI , CHE CI SPINGONO AD 

ANDARE AVANTI, AD ENTRARE SEMPRE 

PIU’ IN RELAZIONE CON I BAMBINI  

#DISTANTIMAUNITI# 

 

 

 



 

 

 

 



..E COSI’ ELABORIAMO DELLE 

PROPOSTE DIDATTICHE, DELLE 

SEMPLICI ATTIVITA’ CHE I BAMBINI 

CONOSCONO, CHE FANNO PARTE DEL 

LORO VISSUTO QUOTIDIANO AL NIDO… 

 



PASTA DI BICARBONATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Questa è un altro tipo di pasta modellabile per manipolazione 

 

Occorrente: 

a. 1 tazza di maizena 

b. 2 tazza di bicarbonato 

c. 1 ¼   tazza di acqua  

d. Coloranti alimentari 

 

Versare in un pentolino gli ingredienti secchi, aggiungere l’acqua e mescolare fino ad 

ottenere un composto omogeneo liquido. 

Mettere sul fuoco con fiamma moderata e girare fino a che la palla di pasta non si 

stacchi dal fondo. 

Versare su un ripiano e lasciare raffreddare per qualche minuto. 

Questa pasta si può colorare con una goccia di colorante alimentare sia durante la 

cottura o una volta cucinata…buon divertimento!!! 

 

. 



                      PITTURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La pittura è considerata l'attività per eccellenza che permette al piccolo 

di esprimersi.  

 

Occorrente: 

a. Fogli e cartoncini di varie dimensioni 

b. Ciotoline per il colore 

c. Colori a tempera,a dita,acrilici… 

d. Pennelli di varie misure 

e. Tamponi di vari tipi (spugne-tappi di sughero-frutti o vegetali) 

 

Preparare nelle varie ciotoline i diversi tipi di colore 

Proteggere il tavolo con una tovaglietta incerata… 

E adesso bambini date libero sfogo alla fantasia con pennelli spugnette etc… 

 

 

 



RITAGLIO E COLLAGE 

OCCORRENTE: 

 STRISCE DI CARTA, CARTONCINO 

 UN PAIO DI FORBICI CON PUNTA ARROTONDATA 

 UNA COLLA STICK 

 UN FOGLIO 

Lasciamo libero il bambino di ripetere e sperimentare questa attività fin 

quando lo desidera. 

Non resta che augurarvi buon lavoro! 

 

 

 

 

 



I genitori accolgono con entusiasmo le varie proposte e ci 
restituiscono le foto di ciò che fanno con i loro bambini… 

 

 

 

 

PASTA DI BICARBONATO 



LE BAMBOLE… 

 

LA PITTURA 

 
 



 

 

Ritorneremo a toccarci 

senza paura. 

Fino ad allora, nulla ci 

vieta di pensarci 

fortissimo ( e magari 

farcelo sapere)…a 

presto! 
 

 

Antonella, Simona, Ombretta, Rita, Angela, Rita, Viviana, Simona, 

Maria, Michela, Claudia, Marina, Teresa, Sara, Loredana, la poses 

Valentina Santucci, impegnate nel progetto “ Andrà tutto bene” per 

l’emergenza Covid- 19 . 



 

 

 

 

 

 
 

 


