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«Da cosa nasce cosa»…prendendo 
spunto da una famosa citazione 
di Munari dall’esperienza di 
questa quarantena Covid-19 è 
nato un fare educativo e una 
relazione diversa con le famiglie e 
con i nostri bambini, che ci ha 
permesso di osservare con occhi 
diversi la realtà che ci circonda e 
fare esperienza partendo dai 
piccoli dettagli

Le educatrici

Silvia Agliocchi 
Emanuela Bellini 
Carla Betti 
Valeria Cannas 
Giulia Di Carlo
Francesca Durante 
Serena Girolimetti 
Valentina Gozzi 
Roberta Grimaldi 
Micaela Menichelli 
Stefania Peritore 
Mara Sinibaldi 
Caterina Tropeano



Fare insieme …aspettando che finisca

Sezione piccoli
Cercare un modo per 
incontrarsi…interrogarsi sul 
come farlo…Il fare 
educativo..lontane ma sempre 
vicine�



I nostri mondi sono lontani…ma tornano a 
guardarsi attraverso luoghi conosciuti

Le bottiglie sensoriali 
Le guardo e sogno..il giorno che 
torneremo a toccarle insieme…



Le melodie che conosciamo…e che non 
dimentichiamo

C’era un indiano in mezzo alla 
foresta..vide un leprotto scappare 
verso destra..puntò la freccia in 
quella direzione…
Clooookkkk..però il leprotto capì la 
sua intenzione..Marameooo!!!
C’era un indiano in mezzo la 
foresta..vide un leprotto  andare 
verso destra..puntò la freccia in 
quella direzione..Clokkkkkk..però il 
leprotto capì la sua 
intenzione..Marameoooo!!!



Sezione Medi



Mani che sentono, toccano,
Impastano...
Le mani dei

bambini che manipolano
scoprono il mondo che

li circonda!
LA PASTA DI SALE

una delle attività
preferite dai piccoli!









Sezione Grandi

Come sezione dei grandi abbiamo
pensato, in un momento così difficile
dove tutte le routine e il supporto
genitoriale sono venute meno a causa
del covid19, di mantenere il rapporto
con i bambini attraverso i progetti che
avevamo iniziato durante l’anno.. In
particolare la lettura dei libri, il
laboratorio munariano e alcune
canzoncine che facevano parte della
giornata al nido.

I bambini di oggi sono gli adulti di domani,

aiutiamoli a crescere liberi da stereotipi, 

aiutiamoli a sviluppare tutti i sensi, 

aiutiamoli a diventare più sensibili. 

Un bambino creativo è un bambino più felice.” 

Bruno Munari



Abbiamo sempre dedicato un ampio spazio della nostra programmazione alla lettura e 
alla cura dei libri, e nell’ultimo anno abbiamo allestito una biblioteca dove i bambini 
possono dedicarsi alla lettura non solo con le educatrici ma anche con i genitori una 
volta a settimana. In questo periodo di sospensione dell’attività didattica abbiamo 
deciso di continuare la lettura dei libri che più amavano leggere al nido tra i quali:

• «Toc toc» di B Munari ed Corraini

• «Il prestigiatore giallo» di B. Munari ed. Corraini.

• «Io mi mangio la luna» di M. Grejniec ed.ARKA

• «Piccolo buio» di C. Petit ed.Il Castoro

• «Il ciuccio di Nina» di C Naumann-Villemin ed.Il Castoro

• «Mister solletico» di R. Hargreaves ed. Mondadori

• «Sidewalk Flowers» di J. Arne Lawson e S. Smith ed. Groundwood Books



Leggere 
Munari

I nostri libri preferiti



Per Pasqua abbiamo proposto due attività da fare con l’aiuto dei genitori sempre ispirate al metodo 
munari

In linea con le nostre proposte educative la carta delle 
uova di Pasqua è preziosa per esperienze sensoriali, e 
ci permette di suggerirvi la costruzione di una 
bacchetta magica plurisensoriale che gioca con la 
luce, fa il solletico, scricchiola e odora di cioccolato!

Buongiorno bambini, vogliamo proporvi questo 
laboratorio per Pasqua usando materiale da 
riciclo e naturale Occorrente:  piatto di plastica, 
tappi di sughero,  colori a tempera, cartoncino, 
nastrino, forbici e matita.



Abbiamo cercato di interagire con i nostri bambini, anche a distanza, in maniera 
costruttiva e cercando di fargli sentire la nostra vicinanza anche riproponendo 
loro alcune canzoncine che facevano parte della nostra routine mattutina e la 

video storia di un racconto che amavano tanto. 

Oggi vi 
racconto…La 
storia di Mamma 
elefante e bimbo 
elefantino…


