
Asilo nido «Le Querce»

Aspettando che finisca

Aspettando che finisca è un progetto cui il Gruppo Educativo e la P.O.S.E.S.
hanno aderito con grande impegno ed entusiasmo.

La DAD per la fascia di età 0-3 si basa essenzialmente sul prezioso legame
emotivo tra bambini ed educatrici, fatto soprattutto di contatto visivo, ascolto
e proposte educative già vissute al nido.

Per non perdere questo legame, abbiamo instaurato un dialogo quotidiano
attraverso una piattaforma interattiva denominata PADLET sulla quale ognuna
di noi, a rotazione, pubblica storie, canzoncine, attività di manipolazione ,
esperienze di Pet Therapy, il tutto rimanendo aderenti al PE in corso.



Di seguito verrà illustrato il lavoro che stiamo svolgendo per sostenere il diritto al gioco di tutti e
di ciascuno.

Non è stata sottovalutata l’inclusione dei bambini con bisogni speciali, proponendo attività
accessibili a tutti.

Con la speranza di poter proseguire presto il nostro lavoro a contatto con i bambini, vi auguriamo
una buona visione.



Cantiamo insieme le canzoncine del nido
La canzoncina è uno strumento immediato ed efficace per favorire la comunicazione e 
la relazione in gruppo.
In questo momento particolare ci consente di mantenere una continuità con il lavoro 
svolto al nido.



Le canzoncine mimate sono un contributo significativo allo sviluppo del linguaggio.



Riascoltando le nostre storie ci sentiamo più vicini.

Una storia porta con sé molteplici significati…in questo momento ci fermiamo su di un 
abbraccio narrato che ci fa sentire più vicini.



Impariamo a riconoscere le nostre emozioni per sintonizzarci con noi stessi e 
con gli altri.

La drammatizzazione



Pet therapy… emozioni a 4 zampe
Un progetto del nido approvato dal Comitato di Gestione è la Pet Therapy, quindi
abbiamo pensato di proporre ai bambini alcuni video in cui le educatrici si relazionano
con i propri animali, perché le cure premurose verso gli esseri viventi soddisfano l’animo
del bambino.

.



Dal seme alla pianta , la metafora della vita.

La cura, l’attesa e la 
sorpresa della scoperta…

«E’ il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha 
fatto la tua rosa così importante.»

- Il Piccolo Principe -



Fare per essere 
Impilare, infilare, costruire… con l’utilizzo di materiali di riciclo facilmente reperibili in casa, 
creiamo dei piccoli laboratori nei quali il bambino impara sperimentando, diventa 

protagonista attivo della trama ludica.



I travasi sono uno dei mezzi più efficaci per permettere al bambino di concentrarsi, 
apprendere e conoscere se stesso e le proprie capacità.



La manipolazione stimola la creatività, sviluppa competenze sensoriali, motorie, cognitive ed 
espressive, favorisce la coordinazione oculo-manuale e la manualità fine.

La manipolazione

Come fare la pasta di sale:
• 1 kg Farina
• 5oo gr. Sale
• Acqua quanto basta



Al nido tutti i giorni viene proposta la frutta, alimento fondamentale per mantenere un giusto 
apporto di vitamine, sali minerali e fibre.

La spremuta d’arancia



I bambini aspettano con curiosità che dalla scatola esca una sorpresa che li emozioni e li 
stupisca. 

Che sorpresa!



L’entusiasmo con cui i Nostri genitori hanno accolto la 
piattaforma «Aspettando che finisca»
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Il gruppo educativo si augura di tornare a riabbracciare presto 
tutti i bimbi e tornare alla quotidianità e alle routines delle 

giornate al nido.

«Il lavoro dei bambini non produce un oggetto materiale ma crea 
l’umanità stessa: non una razza, una casta, un gruppo sociale ma l’intera 
umanità.»

Cit. Maria Montessori
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