
                       NIDO  «TONDOGIRO»
                           MUNICIPIO XIV      
                                          

  IL FILO ROSSO
      Un filo che ci unisce ai bambini e alle loro famiglie               
                        



SEMPLICI GESTI

In un momento difficile e triste come quello che 
stiamo vivendo, abbiamo sentito il bisogno di 

mantenere il filo rosso che ci unisce ai bambini 
condividendo emozioni, sentimenti e sorrisi 

attraverso la creazione di  video/audio di libri, 
favole , canzoni e attività, affinché semplici gesti 
diretti e profondi possano riscaldare i cuori non 

solo dei piccoli ,ma anche quelli dei loro genitori.



Le difficoltà della vita...

Le stiamo

 affrontando insieme
Dobbiamo passarci per 

forza in mezzo



«LA LETTURA È QUEL SESTO SENSO CHE VA PIANTATO, ANNAFFIATO ,CURATO .
I LIBRI SONO SEMI: ALIMENTANO LA MENTE , ACCRESCONO L’INTELLIGENZA , LA 

CREATIVITÀ, COME IL CIBO IRROBUSTISCE LE OSSA E I MUSCOLI.» GIANNI RODARI

                                                                                                                                               VIDEO LIBRI

     Che rabbia !

Si può gestire la rabbia? Certo , guardate 
come fa Roberto….

    Il ciuccio di Nina

Aspettando di crescere…

  Piccolo blu e piccolo giallo

Un mondo colorato di amicizia e 
integrazione



VIDEO-LIBRI

       Tararì tararera
La famiglia…un nido sicuro!

                Io
Cosa c’è di più bello dell’amore dei tuoi 
genitori?

L’emozione della natura che si 
evolve

Il bruco mai sazio



            Il Grillo Jo
Ogni suono ci travolge e coinvolge 
sempre più!

            Il Gufo
Che paura quando il calabrone si 
arrabbia!

     Il Pesciolino blu

Piacciono i  pesciolini avventurosi!

«LA MUSICA E ’ LA LINGUA DELLO SPIRITO:
LA SUA SEGRETA CORRENTE VIBRA TRA IL CUORE DI COLUI

 CHE CANTA E L’ANIMA DI COLUI CHE ASCOLTA» 
                                                                                              KAHLIL GIBRAN

                                                                                               VIDEO MUSICALI



VIDEO MUSICALI

   Whisky ragnetto
 Coraggio, Whiskey!

         La gallina
Meraviglia della natura

          Le mani
Che divertimento giocare con le dita!



VIDEO MUSICALI

Il codino del topino
Niente paura! Il topino è fortunato!

Gli indiani
Le mani sanno fare tante cose…buffe e 
divertenti!

Gigi il coniglietto
Un coniglio proprio ben educato!



VIDEO MUSICALI

L’appello

Contenti per i presenti….

Dispiaciuti per gli assenti!

L’orso

Com’è simpatico l’orso nel bosco!



LE FAVOLE

«Perché si raccontano fiabe ai bimbi?

Perché rappresentano uno dei più bei giochi che bambini 
e adulti possano giocare insieme .

Un gioco che non ha bisogno di oggetti ( giocattoli) o di 
spazi (il cortile , il bosco) per essere svolto.

Si sta seduti.

Si gioca con le parole , con la mente , con le immagini , 
con i sentimenti.»

Gianni Rodari



Il bello del giardinaggio: le 
mani nello sporco , la testa 
baciata dal sole, il cuore 
vicino alla natura.

Coltivare un giardino non 
significa nutrire solo il corpo , 
ma anche l’anima.

Alfred Austin 

GIARDINAGGIO



IMMAGINI E MESSAGGI..
IL NOSTRO FILO ROSSO









I                                     I NOSTRI SALUTI..
 

CLAUDIA

Fare clic sull'icona per 
inserire un'immagine

Fare clic sull'icona per 
inserire un'immagine

MARIA GRAZIA
ROSANNA

Fare clic sull'icona per 
inserire un'immagine

Fare clic sull'icona per 
inserire un'immagine

PAOLA

Fare clic sull'icona per inserire 
un'immagine

Fare clic sull'icona per inserire 
un'immagine

FRANCESCA



                                     CON TUTTO IL 
CUORE

CRISTINA

Fare clic sull'icona per 
inserire un'immagine

Fare clic sull'icona per 
inserire un'immagine

SIMONA
GRAZIA

Fare clic sull'icona per inserire 
un'immagine

Fare clic sull'icona per inserire 
un'immagine

LUCILLA

LUANA

Fare clic sull'icona per 
inserire un'immagine

Fare clic sull'icona per 
inserire un'immagine



..E LA VOGLIA DI RIVEDERVI PRESTO!!

FEDERICA

Fare clic sull'icona per 
inserire un'immagine

Fare clic sull'icona per 
inserire un'immagine

GRAZIELLA

Fare clic sull'icona per 
inserire un'immagine

Fare clic sull'icona per 
inserire un'immagine

Fare clic sull'icona per 
inserire un'immagine

Fare clic sull'icona per 
inserire un'immagine

MARIA
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