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Il gruppo educativo, insieme alla Poses, 
ha cercato di mantenere un legame 
affettivo con i bambini e di dare un 

supporto concreto alle famiglie 
condividendo, tramite la rete WhatsApp, 
attività programmate. Si alternano video 

di canzoncine animate, storie e 
filastrocche ad attività come travasi, 

pasta di sale, sabbia cinetica e scatola 
azzurra a tutorial per la costruzione di 
giochi da realizzare con materiale da 
riciclo e facilmente reperibile in casa. 

Queste proposte educative si alternano a 
quelle  di associazioni con cui il nostro 

nido collabora nel rispetto della 
programmazione di sezione. Tutto ciò 

viene condiviso con una frequenza 
bisettimanale. Il nostro obiettivo è quello 
di sentirci vicino ai nostri bambini e alle 

loro famiglie… lontani ma vicini, con 
l'augurio e la speranza di abbracciarci 

presto "aspettando che finisca... "





Proposte di attività e laboratori :

SCATOLA DELLE STOFFE

IL BARATTOLO DENTRO/FUORI



Abbiamo mimato canzoni e letto semplici storie.

IO SON LA BAMBOLINA VENUTA DA 
PARIGI…

LA PECORELLA

Alcune filastrocche sono state inviate in modalità audio. 



BARATTOLI DEI SAPORI

Il gioco dei sensi…il gusto ed i suoi sapori…

Feedback dai nostri bambini



LE SCATOLE DELLE STORIE

Racconto cantato della storia del pesciolino…

Esprimere le emozioni attraverso la lettura

CHE RABBIA !



CANZONCINE MIMATE

Lo sceriffo fo fo… 

con i baffi fi fi…



TRAVASI CON L’ACQUA



LA TARTARUGA  SPRINT

Cantiamo insieme



L’ARTE DI  INFILARE E SFILARE

Costruzione di un gioco con materiale di recupero



GUIZZINO

Abbiamo letto e sfogliato alcuni libri già conosciuti dai 
bambini



Ringraziamenti e Feedback dei genitori



Il Gruppo Educativo:
Emanuela Cimaglia,Cristina Orlandi, 
Antonella Pompili,Claudia Martinuzzi,
Carla Formiconi,Monica Ciccone , Anna Rita Venanzi, 
Rita Nasoni, Rosalba Caputo ,Rita De Siero,
Rosa Nadia Pinto, Manuela Menchini. 

La Poses:
Dott.ssa Giulia Di Carlo

L’arcobaleno ci insegna che certi colori 
li possiamo vedere solo se aspettiamo, 
con pazienza, che smetta di piovere.


