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05 aprile 2020 

 
Un mese è passato dal nostro ultimo giorno insieme  

e nulla è cambiato…purtroppo… 
anzi a casa dobbiamo rimanere per tornare, speriamo presto, a stare insieme! 

 
I vostri abbracci, i vostri sguardi, i vostri bacini “bavosetti” ci mancano più di ogni cosa! 

Così…per sentire un po’ meno la vostra mancanza e accorciare ogni distanza, 
abbiamo pensato di condividere con voi alcuni video da noi prodotti. 

 
Si, ma cosa registriamo? 

Pensa e ripensa a questa conclusione arriviamo:  
“sai maestra, siamo piccoli e gli animali della fattoria amiamo!” 

 
Perfetto! Presto fatto!!! 

Siete pronti?  
Uno, due, tre e …VIA!  

Ogni settimana vi faremo conoscere  
uno dei protagonisti   

della tanto amata canzone: 
“Nella vecchia fattoria”!!! 

 



 
Stitch e la palla: 

Ciao Bimbi, come state? Guardate un po’… il primo amichetto che vi 
presento!!! 
Lui è Stitch, il mio cagnolino … Avete visto che ha 
preso? La pallina da tennis!!! … Dove corre? E’ 
scappato!!! E’ proprio un gran giocarellone!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
          

 
    10 Aprile 2020 

 
    Pasqua è alle porte,  

   non potevano mancare i nostri auguri 
per tutti voi!!!  

 Solo loro potevano recapitarveli… 
 i nostri cari amici Conigli!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Buona Pasqua!!!  



 
 

16 Aprile 2020 
 

La Primavera è arrivata e ha portato colori e profumi da tempo sopiti!!! Nel 
messaggio che accompagna il video 
vi abbiamo presentato questi fiori: i 
“bucaneve o lacrime della 
Madonna” e le “margherite”;  
vi abbiamo chiesto di chiedere ai 
vostri nonni di raccontarvi il 
perché di questi nomi…quando 
torneremo al Nido  ci 
racconterete cosa vi hanno 
detto…vero?!  
 
 
 
 



23 Aprile 2020 
 
La Primavera non risveglia solo i fiori e le piante… 
nascono cuccioli di ogni animale e … sapete cosa ho scovato nella finestra del 

mio garage?  
 
 
 
 
Mi aiutate a capire  
cosa sono? 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 Aprile 
 
Oggi entriamo nel pollaio…troviamo le galline e il gallo ad aspettarci!!! 
 
 
 
         Hanno appena ricevuto la loro razione di  
         granturco…sembra gli piaccia!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dal web… 

Per quanto mi sforzi di fare,  
nulla mai potrà colmare  

il buon giorno, il benvenuto, 
tu che mi corri incontro per il saluto. 

L’odore di matita, di colori e colla tra le dita,  
di caffè finto nella tazzina che mi porgi con la manina.  

I pianti e poi i sorrisi che cambiano sui visi… 
I momenti di malinconia che con un abbraccio volano via, 

le storie, le letture, le parole, le avventure, 
i sogni e la speranza 

che mai avrà una “didattica a distanza” 
 
 

Da noi educatrici e da tutti i bimbi … un arrivederci a presto!  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 



  

PROGETTO
“ASPETTANDO CHE FINISCA”

Nido Il Piccolo Principe –Sezione Grandi
Municipio Roma XIII

Ambito 13.1 – POSES Dott.ssa Giulia Di Carlo

In riferimento all’iniziativa del Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici del 01/04/2020, “Aspettando che 
finisca” (riferito all’emergenza COVID19),a noi rivolta in qualità di educatrici di nido Sezione Grandi (24-36 mesi), 
abbiamo deciso di elaborare una proposta progettuale attraverso  la quale sostenere i bisogni delle bambine e dei 
bambini nel rispetto di ciascuno e, allo stesso tempo, sostenere le famiglie, dando il nostro contributo, collaborando 
ciascuna nella maniera che ci rappresenta maggiormente e cercando di mantenere la nostra identità di educatrici.
Abbiamo pensato di portare avanti gli obiettivi di apprendimento della nostra Programmazione di Sezione, basata su 
“colori- sapori-odori”, articolati in conoscenze, abilità e competenze, in linea con il Progetto integrativo della Scuola 
nel Bosco, “VIAGGIO ATTRAVERSO LE STAGIONI” legato alle esperienze sensoriali del singolo e del gruppo.
Ci siamo fatti autorizzare dalla nostra POSES, a poter utilizzare gli strumenti a nostra disposizione (cellulari, tablet, 
pc) per facilitare lo scambio reciproco: abbiamo iniziato il 14/03/2020 a proporre letture e canzoncine, privilegiando 
la dimensione del “FARE, RESTANDO A CASA”
I bambini contenti dell’iniziativa, si sono ben prestati alle novità, sentendo in modo meno radicale il distacco forzato 
dalle educatrici. 



  

Ci sono state richieste da parte di alcune mamme, per suggerimenti e ricette alternative da proporre ai loro figli, 
che in questi giorni mangiano poco.
Con l’occasione, dal 15 marzo, ci siamo dedicate a rassicurare e a sostenere gli animi attraverso il gioco: il cibo 
ha un aspetto conoscitivo-affettivo, quindi è ricco di consistenze nuove, di colori, sapori, odori; diventa timore o 
rifiuto quando non si conosce o viene presentato in maniera diversa. I bambini si sono ben prestati a diventare 
“CHEF” insieme alle loro mamme/cuoche, per il semplice piacere di esprimere, ricercare e conoscere attraverso 
l’esperienza. Il cibo è cultura e conoscenza, è piacere e relazione per lo sviluppo dell’identità e dell’autostima.

Le attività da noi proposte finora:

• CIAMBELLINE

• SPREMUTA D’ARANCIA

• CIAMBELLONE

• RICCIO SUL VERDE (polpette)

• CREO E GIOCO CON GLI ELEMENTI NATURALI (vassoio con il bosco dei folletti)

• PITTURA CON FRUTTA ORTAGGI E VERDURE (quadro d’autore ispirato a Munari)

• COLLAGE DI FANTASIA (frutta, sementi, spezie, agrumi, bacche, foglie, legnetti)
 
 



  

Obiettivi:

● MANIPOLAZIONE: stendere, dividere, ammassare, 
stringere, schiacciare,

●  arrotolare, mescolare, impastare, girare.
● MANUALITA’: coordinazione oculo manuale, motricità 

fine.
● SVILUPPO COGNITIVO, SENSITIVO, EMOTIVO
● SVILUPPO DEL LINGUAGGIO
● RISPETTO DELLE REGOLE
● RELAZIONE: gioco di squadra
● AUTOSTIMA: rafforzamento dell’identità.
● AUTONOMIA

Creatività :
 

Partecipazione: invito libero, massimo tre bambini alla volta.
Queste attività ludiche si svolgono sempre in orari pomeridiani, nel rispetto 
delle esigenze delle famiglie e con partecipazione libera, ovviamente.



  

Altre proposte…

Manipolazione:
 
• SABBIA MAGICA con ingredienti naturali: 
  per veicolare tensioni o aggressività.
• COLLAGE con rigatoni da infilare
 
Obiettivi:

• Manipolazione con intenzionalità: “il pasticciamento”
• Abilità fisiche-cognitive-espressive
• Creatività – emotività
• Sviluppo del linguaggio cognitivo e sensitivo.e.



  

La lettura :

Questa attività viene fatta con una certa 
continuità è:
opportunità relazionale, cognitiva, psicologica 
ed emotiva.
Questa attività si svolge di mattina con la 
partecipazione di tutti i 28 bambini della 
sezione dei grandi.
Nell’esperienza condivisa, lettura ed ascolto 
creano una sintonia reciproca attraverso i 
racconti, che prendono vita dalle pagine del 
libro, in una comunicazione intensa e piacevole, 
fatta di complicità, fiducia ed amicizia, che 
servono a rinsaldare i legami affettivi.



  

I libri proposti:
• Il paese delle pulcette
• Una banda di maiali
• Il Gruffalò
• Pinguino e Pigna
• Ti voglio bene anche se…
• Nina è arrabbiata
• Va bene se…
Ne verranno aggiunti altri in seguito...
 Obiettivi:

● favorire e promuovere il gusto del leggere
● educare al piacere dell’ascolto
● educare all’autonomia del pensiero.
● sollecitare l’abitudine alla lettura
● arricchire il linguaggio verbale
● scoprire il linguaggio visivo (immagine)
● sviluppare la cretivita’ e l’immaginazione
●  suscitare emozioni



  

Il gioco simbolico:

Abbiamo invitato i bambini a questo gioco di finzione 
e, con piacevole sorpresa, una bimba si è travestita da 
Laura (una di noi educatrici), imitandola e vestendosi 
come lei.

Obiettivi
 
• sviluppo fantasia ed immaginazione
• rafforzare la capacita’ di relazione
• immedesimazione
• identita’, autonomia, autostima



  

Canzoni:
anche questa attività è rivolta in modo diretto a tutti i 28 bambini della sezione. Sono stati inviati 
audio per l’ascolto e testi con le parole, per invitare le mamme ed i papà a cantare insieme ai loro 
bambini.
Anche questi audio saranno salvati su pc.
 
Le canzoni cantate finora sono:
 
• La pecora nel bosco
• Bolle di sapone
• Il pollice
• I colori
• Il pesciolino
• Cocco e Drilli
• Cesarina
• La scimmietta
• Carletto
• Caterina

Obiettivi:

● Coltivare e conservare relazioni
● Condivisioni di azioni ed esperienze



  

L’associazione Legambiente, che collabora con noi per il progetto integrativo “Scuola nel Bosco”, 

infine ha proposto ai bimbi di fare due attività inerenti alla Pasqua:

Una caccia al colore in casa:
Obiettivi:
• senso percettivo dei colori
• libertà e fantasia
• capacità di seriazione e raggruppamento
• autonomia



  

Trasformare le uova con elementi naturali

Obiettivi:

• sviluppo della creatività:

usare le uova come simbolo di nuova vita

e di rinascita e trasformarle, con il colore, 

in opere d’arte.

Fiduciose che “andrà tutto bene”, distanti ma unite, continueremo così per i bambini e le loro 
famiglie                                                                                                                    
  

Le educatrici:Patrizia Avanzi, Azzurra Montanari, Laura Palombo, Irene Poratto.
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