


Sezione Piccoli
In questi giorni nei quali il tempo è sospeso e surreale, dilatato, ci

viene offerto uno spazio nel quale riflettere sul nostro agire, quindi,

per essere vicini ai nostri bambin* ci siamo attivate tramite

whatsApp e con dei video per non far mancare la routine

quotidiana e l'affetto, sia ai nostri piccoli, sia per sostenere i

genitori. Abbiamo raccontato storie e cantato canzoncine, inviando

alle famiglie per il periodo pasquale un video di augurio con alcune

foto delle varie attività che sono state svolte al nido con i bambin*.

La relazione con i bambin* è fatta di fisicità, di contatto umano,

di movimenti, di oggetti e materiali da maneggiare è un continuo

interagire, sia nel gioco, sia nella lettura di storie e filastrocche,

tutto questo noi educatrici con le esperienze fatte negli anni lo

conosciamo bene, e lo mettiamo in pratica con attività concrete ed

esperienze attive: purtroppo in questi giorni a causa del Covid-19

che stiamo vivendo, le cose sono cambiate, il nido è chiuso e Noi, ci

sentiamo desiderose di mantenere ed alimentare il rapporto anche

se a distanza con la tecnologia usandola in maniera adeguata,

leggendo dei libri pieni di immagini colorate che stimola lo

sviluppano del linguaggio, lo sviluppo cognitivo e la sua creatività,

coinvolgendo anche i genitori e condividendo con loro le riflessioni su

cosa sia più utile, dandogli suggerimenti su delle semplici attività

da proporre ai loro bambin*, facendoli sentire meno soli in questo

particolar momento che stiamo vivendo. I video che, mandiamo sono

sempre a disposizione delle famiglie e dei loro bambin* che possono

guardarli e riguardarli in qualsiasi momento della giornata,

accompagnando e favorendo il gioco, l’interazione con la mamma o

con il papà e il sorriso del bambin*. La sezione Piccoli ha chiesto

ai genitori di utilizzare con i propri figli il libro Baby Montessori

“Seguimi!” questo libro è stato regalato a tutti i bambin* della

sezione per la festa di Natale.



Agnese Baruzzi Ed. White Star

In questa nuova serie di libri per i più piccoli impostata su soli tre colori (bianco, nero, rosso) e sul metodo Montessori, questi quattro

libri illustrati da Agnese Baruzzi propongono una complessità visiva progressiva. Si parte infatti dal contrasto tra il bianco e il nero

e si prosegue con il rosso, colore riconosciuto dai neonati a partire dal terzo mese di vita. La varietà dei soggetti animali, frutta,

verdura e i percorsi da seguire con le dita manterranno l'interesse dei piccoli durante il primo anno, regalando piacevoli momenti da

vivere insieme a un adulto.







Sezione Medi
“ I bambini costituiscono la propria intelligenza. gli adulti devono favorire loro attività ed il 

contesto e soprattutto devono essere in grado dì ascoltare.”    (L. Malaguzzi )        

La frequenza all’asilo nido per un bambin*, costituisce

l’opportunità dì vivere un'esperienza educativa al di fuori della

propria famiglia prolungata e diversificata, essa comporta un agire

di uguaglianza e di occasioni vantaggiose per la giusta crescita

psicofisica, attraverso le routine e le attività “il tempo” al nido

viene scandito in maniera continuativa e regolare con una metodica

diversa da quello familiare…ma all’ improvviso tutto questo viene

a mancare. A causa del Codiv-19 tutto cambia, quella che,

inizialmente poteva sembrare una breve vacanza agli occhi dei

bambin* è diventato un tempo più prolungato cambiando la

quotidianità dei genitori e dei bambin* pertanto, va riorganizzato

al meglio infatti, abbiamo intrapreso iniziative per sostenere una

continuità con i bambin* cercando dì portare avanti il Progetto

educativo 2019/2020 e programmando una didattica a distanza

per assicurare una stabilità alle relazioni tra educatrici, bambin*

e le loro famiglie, per ridurre le distanze, abbiamo pensato di

inviare dei messaggi audio e/o video, veicolati dalla

rappresentante di sezione che li inoltra agli altri genitori per i

bambin*. L’invio degli elaborati audio/video è programmata

settimanalmente, da un confronto con le famiglie abbiamo trovato il

modo per svolgere le attività, oltre alle canzoni che venivano cantate

durante la routine della frutta e le attività che si svolgevano

durante la mattinata, abbiamo anche proposto la lettura dì alcuni

libri conosciuti dai bambin*, tra i libri proposti uno in

particolare…

“Mangerei volentieri un bambino” Sylviane Donnio – Bababum

/ Babalibri.

“Ogni mattina, mamma Coccodrillo porta ad Achille delle ottime

banane per la sua prima colazione, ma, un bel giorno, ad Achille

viene un’idea assurda e irrealizzabile: quella di mangiare un

bambino…”

La lettura di questo libro, ha suscitato molte reazioni di

entusiasmo, sorpresa e meraviglia da parte dei bambin* che hanno

ascoltato la storia in modo diverso da come erano abituati al nido,

per questo, abbiamo chiesto ai genitori di documentarci le emozioni

e le sensazioni che, sono trapelate nel bambin* alla visione ed

ascolto del libro. Ci sono state riportate dai Genitori in forma di

frasi e disegni dei bambin*.









Sezione Grandi
IL MONDO DEI COLORI

L’obiettivo del nostro lavoro è quello di avvicinare

gradualmente i bambin* al mondo dei colori, partendo dagli

spazi di vita quotidiana e dagli oggetti a loro familiari

presenti a casa e/o al nido.

Abbiamo così pensato di creare un legame tra un mese

dell’anno e la conoscenza di un colore primario, coinvolgendo

le famiglie e i bambin* a portare oggetti da casa.

Il nostro obiettivo è quello di guidare all’apprendimento i

bambin* a riconoscere i colori attraverso la possibilità di

raggruppare oggetti, sebbene diversi ma dello stesso colore,

offrendo poi una serie di attività:

 Grafico pittoriche

 Manipolative

 Narrative

 Colori legati al cibo e alla natura.

Purtroppo il 4 Marzo è arrivata la comunicazione della

chiusura delle scuole e dei Servizi Educativi 0/6. Tutto il

mondo dell’educazione ha fatto ricorso alla “resilienza”, si è

cercato di raggiungere i bambin*, prima in modo goffo e

approssimativo e poi via via più organizzato, per dare

continuità all’azione educativa e portare nelle case

l’esperienza del nido oltre che come luogo educativo, luogo di

incontro, partecipazione, attenzione e ascolto e di magnifiche

relazioni, abbiamo voluto e vogliamo far sentire ai bambin* e

alle loro famiglie che ci siamo.

La casa allora potrà trasformarsi in un grande laboratorio,

dove sarà possibile incontrarsi, parlarsi, fare tutte le attività e

i percorsi motori utili alla crescita ma anche allo scorrere del

corretto tempo di ognuno



Abbiamo voluto ripercorrere con loro le storie e le 

canzoncine preferite, ci siamo rivolti ai genitori anche con 

una semplice telefonata.

L’apprezzamento è tornato dalle stesse famiglie, anche 

loro ci inviano saluti ed esperienze utilizzando gli stessi 

mezzi, video, messaggi, zoom e telefonate.

Non sappiamo per quanto tempo ancora staremo 

lontani, non sappiamo quando ci rivedremo…per 

tornare ad abbracciarci e baciarci. Una delle attività che

abbiamo pensato di ricreare e proporre per far sentire la

nostra presenza è la lettura del libro “CHE RABBIA”

Mirielle D’Allancé

Ed. Babalibri.  







Ci mancate veramente molto 
e lei vi nomina ogni giorno, 
ogni mattina fa l’appello 
(Ada)

Ada: papà papà è rimasto un 

po’ di dolce anche per me?

Mamma: ma te non sei mai 

arrabbiata?

Ada: no no

Mamma: Ale cosa hai disegnato?

Ale: ho fatto dei soli uno che piange e uno che ride

Mamma: perché’ i due soli rossi piangono?

Ale: piangono perché’ sono arrabbiati come 

Robertino. Ciao maestre Alessandro

Mi commuovo sempre 

tantissimo quando vi vedo e 

anche Anna. Ad Anna mancate 

tantissimo e spera di potervi 

vedere presto

Mamma: Di qualcosa sulla 

rabbia rossa

Claudia: C’è La rabbia rossa 

che fa qualcosa che non so.

Anna: Voglio andare adesso a scuola

Mamma: Ti mancano i Bimbi Amore

Anna: Mamma a me mi piace stare 

sempre a scuola a me mi piace stare 

di più a scuola con i bambini

Ciao è stato bellissimo rivedersi. Ci mancate … 

Speriamo veramente di poterci presto rivedere 

anche di persona. Adriana chiede spesso di voi. Un 

abbraccio fortissimo a tutte voi educatrici 

fantastiche e un grazie speciale per quello 

splendido videomessaggio che avete mandato ai 

bambini

Mamma: Ti è piaciuta?

M. Vittoria: Si sì la voglio 

sentire ancora



Concludiamo con la speranza che tutto finisca presto, noi

educatrici continueremo a tenerci costantemente in contatto con

i bambin* e famiglie mantenendo viva la nostra relazione, in
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modo che, l’attesa di una riapertura dei nidi ci appaia più immediata.

Questo appuntamento per restare uniti anche da lontano.


