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Premessa

"Siamo tutti a casa"...emergenza covid 19....e ..tutto cambia. E' stata 
questa realta' che ci ha portato ad elaborare quale modalita' 

avevamo, per poter entrare in contatto con bambini/e  e genitori del 
nostro nido. L' esigenza e il bisogno di "esserci",  ci ha spinto ad 

avvalerci delle nostre seppur modeste conoscenze social,   per dire ai 
bambini/e ed alle loro famiglie,  "noi ci siamo". E allora, ecco che "La 
casa dello scarabocchio" ha raggiunto le case e le famiglie dei nostri 

bambini/e.



  

L'inviare foto o video di canzoncine, filastrocche, semplici attivita' che 
noi educatrici abitualmente svolgiamo insieme ai bambini/e, e' stato 
per loro come rivivere i momenti di unione e condivisione con noi e i 

loro pari. Ha fatto vivere ai bambini momenti importanti 
emotivamente, vissuti come un abbraccio.



  

L'importanza della cura del bambino/a e la cura delle relazioni con la 
famiglia passa anche attraverso la "didattica a distanza", abbiamo 
messo in campo iniziative e strategie mantenendo i contatti con 

genitori attraverso un feedback di restituzione. Le piccole e semplici 
esperienze di manipolazione, di laboratorio, assicurano loro continuita' 
relazionale ed educativa, da svolgere anche con l'aiuto di mamma e 

papa'.



  

Travasi
I travasi sono alla base 
della pedagogia 
montessoriana, 
permettono al bambino 
di concentrarsi e di 
mettere in atto una 
molteplicità di 
comportamenti.
Il travaso è una delle 
attività più complete per 
la stimolazione oculo-
manuale.



  

Fare...per imparare!!!
Tale attività richiede 
autocontrollo e 
coordinazione e dopo vari 
tentativi ed esercitazioni 
permette al bambino di 
acquisire un'abilità oculo-
manuale.



  

Sacchetti sensoriali
Le attività manuali permettono al bambino di esplorare, scoprire e 
comprendere i meccanismi del mondo stimolando i sensi e 
sviluppando la fantasia.



  

Esperienza di Frottage...

Il bambino 
ricalcando con il 
colore la foglia che 
è sotto vedrà 
apparire come per 
magia il disegno 
della foglia...

E' un procedimento 
artistico, viene 
utilizzata questa 
tecnica per ricavare 
delle copie di 
bassorilievi su carta.

Il bambino sara' soddisfatto 
e la curiosita' lo spingera' a 
"fare" tante altre foglie a  
conoscerle e catalogarle.
 



  

E' arrivata la primavera...

 

Realizziamo le farfalle 
con il materiale da 
recupero...coloriamo il 
cielo... 



  

La scatola dei colori

“Un contenitore e della 
pasta da dipingere ed 
ecco creato un gioco di 
colori!”
Conosciamo i colori e 
associamoli nel posto 
giusto...



  

Attività dei biscotti...
Pasticciando...le manine laboriose quante cose sanno far! 

Il fare per i bambini rappresenta 
“Conoscenza e apprendimento”. 
La preparazione dei biscotti oltre 
ad essere un'esperienza sensoriale 
a 360° è anche un'attività 
emotivamente convolgente e 
stimola la loro creatività. 



  

Attività della semina
Per fare un albero... ci vuole un seme...

Attraverso l'attività di giardinaggio il bambino scopre la gioia di veder nascere una 
nuova vita! La sorpresa di riuscire a far sbocciare un germoglio sarà per loro non solo un 
fantastico gioco ma anche una grande crescita, poiché piantare e curare il piccolo seme, 
osservare lo sviluppo e il cambiamento danno al bambino, con immediatezza, il senso 
della trasformazione e del progredire.



  

Attività del bastone della pioggia
“Scateniamoci”... a ritmo di musica!!!

La musica, il suono stimolano il movimento 
e il ritmo nel bambino che impara ad usare 
il proprio corpo esprimendo se stesso!

La realizzazione del “Bastone 
della pioggia” è stato pensato 
per dare continuitò a tale 
esperienza. E' uno strumento 
musicale costruito con 
materiali da recupero, esso 
riproduce il suono della pioggia 
e può diventare per i bambini 
un gioco utile e divertente. 



  

L'educazione alla lettura inizia sin da 
piccoli...Il nostro giralibro continua 

nonostante la distanza



  

Tratto da...  

“Nati per leggere”
Leggere ad alta voce è  
piacevole e crea 
l'abitudine all'ascolto, 
aumenta la capacità di 
attenzione e accresce il 
desiderio di imparare a 
leggere. La vostra voce è 
magia per il bambino.
L'elemento che più conta 
è lo stare insieme 
condividendo la lettura 
come un'attività semplice.



  

 "La fiaba ha per il bambino la 
stessa serietà e verità del gioco" 

Gianni Rodari



  

#Andràtuttobene

Sezione piccoli 

Carla Carillo

Barbara Cenciarelli

Vittoria Germoni

Nicoletta Mancino

Sezione medi 

Barbara Cosseddu
Tiziana Forte
Silvia Pechini
Annamaria Trinchieri
Daniela Vantaggio

Sezione grandi 

Adele Meo
Silvia Vocale
Stefania AvellaAnnelisè OnoratoStefania TocciStefania Bianchi

 

Poses Angela Scordino


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17

