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Asilo Nido “Il Villaggio nel Bosco” 

Via Rocco da Cesinale, 20 

   Municipio VIII - ROMA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lontani, 

 ma vicini! 
 

Se non venite all’asilo, l’asilo viene da voi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE EDUCATRICI 

 

Sabrina MASTROPIETRO 

   Adriana CUPERTINO 
         Manuela FIDATI
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Roma, li 20 Marzo 2020 

 

 

 
Cari Bambini, (e cari genitori), 

In questo momento così particolare, le vostre maestre hanno pensato di usare la 

tecnologia per raggiungervi nelle vostre case. 

Sappiamo che non è facile stare tutti i giorni dentro casa: i giochi si ripetono, gli 

spazi sono sempre gli stessi, bisogna condividere tutto anche quando vorremmo 

avere tutto per noi, ci manca poter correre nel parco, insomma dobbiamo 

adattarci a delle situazioni poco chiare e poco carine. Sappiate, però, che non è 

un periodo facile neanche per i vostri genitori: loro ce la mettono tutta per non farvi 

annoiare e tentare di farvi passare qualche ora di spensieratezza. 

Detto ciò, abbiamo pensato: e se aiutassimo questi genitori a conoscere i giochi e 

le attività con cui ci siamo divertiti in asilo fino a ieri? Potremmo insegnare loro 

qualche canzoncina e magari “spifferare” qualche segreto su come ci tenevamo 

impegnati noi tutti insieme? 

Che ne dite bimbi? Si può fare?! 

Certo, i vostri genitori dovranno giurare di mantenere il segreto prima di leggere 

quanto segue… noi siamo buoni, ma come ci divertiamo durante le nostre giornate 

in asilo, deve restare una cosa tra di noi! 

E allora ci proviamo? Noi ce la mettiamo tutta, ma anche voi dovete essere 

talmente bravi da far vedere ciò che noi possiamo solo spiegare! 

Cominciamo allora! 

Pronti… mezzo …VIA!!! 
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1° Attività: Spremitura dell’arancia 

 
 
Tra le tante attività che ci hanno visto coinvolti in questi mesi di asilo, una tra tutte è 

stata la spremitura dell’arancio. Vi ricordate? 

Abbiamo preso delle belle arance mature e ne abbiamo toccato la ruvida 

buccia…ne abbiamo sentito l’odore e poi le abbiamo tagliate a metà. 

 
 
Occorrente: 

- uno spremi agrumi manuale 

- un’arancia (ma anche un limone, o una mela) 

Preparazione: 

Facciamo tagliare a metà il frutto dai nostri genitori (e state attenti che non si 

facciano male!). 

Prendiamo una delle due metà e appoggiamola sullo spremiagrumi… e poi 

spingiamo e giriamo, spingiamo e giriamo con tutta la forza che abbiamo! 

Quando avremo finito, faremo assaggiare il succo ai nostri genitori, non prima, però, 

di averglielo fatto annusare! 
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2° Attività: Taglia … e incolla 

Occorrente: 

- una forbice con le punte arrotondate 

- dei giornali (va bene anche la gazzetta rosa dei vostri papà!) 

- colla vinilica (oppure a tubetto, oppure fatta in casa con farina e acqua!) 

- un foglio da disegno 

- un pennellino 

Preparazione: 

Questa attività si può farla in due momenti diversi (così evitiamo di annoiarci… 

l’attenzione sappiamo bene che dura poco… quella dei vostri genitori 

ovviamente!) 

In un primo momento tagliamo i giornali a pezzetti piccoli e affiniamoci nell’utilizzo 

delle forbici. I vostri genitori, forse, non sanno che vi piace molto maneggiare questo 

strumento, quindi fateglielo capire! 
 

 

 

 
Quando abbiamo a disposizione un bel po' di materiale da usare passiamo al 

secondo step: prendiamo la colla e un foglio da disegno. 

Ricordiamo ai genitori che è importante che indossiamo il nostro grembiule da 

lavoro (se lo abbiamo, così diventiamo ancora più professionali!) e iniziamo a 

incollare i vari pezzettini di carta sul foglio… 

Divertitevi a raffigurare le vostre case, i vostri giochi, la primavera, il parco oppure 

(perché no?) il viso dei vostri genitori! 

Verranno fuori dei magnifici quadri. 

Lasciate asciugare e ammirate il vostro capolavoro! 
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3° Attività: Giochiamo con la “sabbia” 

Occorrente: 

- farina 

- cucchiai di varie dimensioni 

- bicchieri o contenitori piccoli di plastica (tipo vasetti di yogurt) 

- bottiglie con “collo” di varie dimensioni 

- una scatola o un contenitore dove mettere la farina (anche le ceste della 

lavanderia vanno bene, basta che non abbiano buchi) 

Preparazione: 

Evitiamo di metterci sul tappeto, ma tutto l’occorrente deve essere posizionato su 

una superficie facilmente pulibile con la scopa (perché, i vostri genitori non lo sanno, 

ma il gioco è tanto più bello quanto più possiamo cimentarci a buttare la sabbia 

fuori dal contenitore o sul limite del dentro/fuori!) 

Intanto, un bel kg di farina (meglio se di mais, o polenta perché fa meno polvere e 

al tatto risulta più setosa) la versiamo nel contenitore grande. Prendiamo i cucchiai, 

cucchiaini, palette di legno e ciò che avete a disposizione, e iniziamo a travasare: 

dal cucchiaio al vasetto, dal vasetto alla bottiglia.. dalla bottiglia con collo largo a 

quella con collo stretto. Insomma possiamo divertirci a travasare in modo sempre 

più difficile, per aumentare le nostre capacità di manipolazione. 

(Se volete, potete avvisare i vostri genitori che questo gioco dei travasi si può fare 

anche con i legumi di varia grandezza -ceci, fagioli- oppure con diversi formati di 

pasta -maccheroni, pipe, penne-. L’importante è non mettere in bocca il materiale 
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Sempre con la sabbia (e volendo, se disponibile, anche con quella colorata) si può 

creare una scatola dove inserire degli animali e giocare come se stessimo al mare. 

VIA LIBERA ALLA FANTASIA!!! potete sistemare dentro tartarughe, pesci, squali e chi 

più ne ha più ne metta. E, se non avete animali disponibili, beh… insegnate ai vostri 

genitori a farne di semplici anche solo con il cartone o con le bottigliette o con i 

contenitori di sapone … voi siete bravissimi a fare un elefante anche con un foglio 

di carta! 
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4° Attività: Pasta di Sale 

Occorrente: 

- farina (1 tazza) 

- sale (1 Tazza) 

- acqua (1 Tazza) 

Preparazione: 

Chiediamo ai nostri genitori di aiutarci a fare l’impasto con farina (rigorosamente a 

fontana sul tavolo) e sale. Aggiungiamo l’acqua e guardiamo che impastino bene 

bene il tutto. Quando si è creato un impasto abbastanza compatto e elastico 

facciamo vedere quanto siamo bravi: creiamo la nostra pizza, i nostri biscotti e, se 

abbiamo anche un mattarello (o qualcosa di simile), stendiamo la nostra pasta e 

ricaviamo le nostre più variegate formine. 
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Se in casa abbiamo anche del colorante (da dolci, o anche delle gocce di 

tempera diluite con acqua) coloriamo tutto e diamo spazio a delle meravigliose 

invenzioni! 
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5° Attività: Gli incastri 

Occorrente: 

- contenitori (del nestlè, del latte in polvere ... qualunque contenitore che 

abbia un tappo di plastica che si possa incidere) 

- tappi (degli omogeneizzati, delle bottiglie di vino) 

- un vassoio su cui posizionare il tutto 

Preparazione: 

Spieghiamo bene ai nostri genitori che il tappo va inciso in modo che accolga 

perfettamente il tappo che abbiamo scelto di utilizzare (quindi incisione lunga se il 

tappo è degli omogeneizzati, incisione rotonda se il tappo è quello della bottiglia di 

vino). 

Dopo aver raccolto un po' di tappi iniziamo: il gioco consiste nell’inserire i tappi nella 

fessura creata (primo livello) e poi scegliere quale tappo (in un insieme messo alla 

rinfusa tra tappi rotondi e lunghi) va inserito in una determinata fessura. Aiutate i 

vostri genitori a decidere… non è facile, ma siamo sicure che ce la farete benissimo! 
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6° Attività: Pannelli sensoriali fai-da-te 

Occorrente: 

- Spugne per lavare i piatti (verdi e gialle) 

- Sassolini da giardino 

- Moquette o qualsiasi cosa di morbido abbiate in casa (noi abbiamo utilizzato 

i raccogli polvere con il pelo lungo, tipo swiffer) 

- Dei pannelli di cartone (20x40 circa o abbastanza grande da permettere di 

sostare sopra, largamente, con entrambi i piedi) 

- Colla a caldo 

Preparazione: 

La prima cosa da fare è tagliare in due metà le spugne in modo che siano divise la 

parte più graffiante da quella più morbida. Una volta sistemato il materiale con la 

colla a caldo bisogna attaccare il tutto ai cartoni. 

Per i sassi ci vuole un po' più di tempo, perché vanno posizionati uno a uno, ma si 

può anche utilizzare sassi più piccoli (tipo granella) o scegliere di trovarne di diverse 

dimensioni. 

(Ovviamente, cari bambini, stiamo facendo tutto ciò affinchè i vostri genitori 

imparino queste cose, quindi lasciate che il materiale lo preparino da soli sotto la 

vostra guida!) 

Il risultato finale dovrebbe essere pressappoco questo 
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Con questi pannelli si può giocare in tanti modi e tutti molto simpatici. 

1) Si possono posizionare i pannelli per terra e, dopo essersi tolti i calzini, si passa 

sui pannelli gustandosi le sensazioni che questo ci stimola sotto il piedino 

2) Possiamo metterli sul tavolo e accarezzarli, così da distinguere le varie 

sensazioni che ci trasmettono i diversi materiali 

3) Possiamo creare un circuito e inserire i pannelli nel percorso (alla fine 

potremmo avere un bel biscotto come ricompensa!) 

4) Possiamo giocare con i colori e sfidare gli altri a raggiungere un colore che 

viene nominato 

Insomma sono tanti i giochi che potete insegnare ai vostri genitori…. Siamo sicure 

che in questa sfida vincerete voi, bambini, ma lasciate che anche mamma e 

papà vincano ogni tanto, altrimenti si avviliranno e non vorranno più giocare … 
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7° Attività: Il Tunnel 

Occorrente: 

- due scatole di cartone (abbastanza grandi da permettere l’entrata e il 

passaggio di un bambino) 

- scotch da pacchi 

Preparazione: 

Con questo gioco, veramente, stiamo divulgando segreti! Ma in caso di necessità 

si può fare. 

Bisogna aprire le scatole da entrambi i lati e poi unirle insieme con lo scotch, in 

modo da formare un tunnel lungo. 

Lo scotch ha anche la funzione di rendere più resistente le scatole per cui bisogna 

passarlo attorno su tutta la superficie delle scatole (fino a che non saranno in grado 

di tenersi su da sole). 

Una volta finita la preparazione, si può giocare: quando si viene chiamati si entra 

nel tunnel (non prima! Bambini ricordate ai genitori che se non si è chiamati non ci 

si muove dal posto … loro tendono a dimenticare le regole). Quando si arriva alla 

fine del tunnel si torna indietro alla posizione di partenza e si aspetta di nuovo il 

proprio turno. 

Una versione più complessa, prevede di associare un suono o un rumore ad ogni 

passaggio, così da aver dimestichezza anche con i suoni che in quel momento 

risultano amplificati. 
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8° Attività: La catena nel pozzo 

Occorrente: 

- Bottigliette di plastica dura 

- Un cartoncino che fa da superficie 

- Catenelle di ferro (varie dimensioni) 

- Colla a caldo 

Preparazione: 

Prendete la bottiglietta e con la colla a caldo attaccatela al cartoncino (all’incirca 

nel mezzo). Quando si è asciugata, e la bottiglietta risulterà saldamente ancorata, 

il gioco può iniziare. 

Lo scopo è inserire la catenella nella bottiglietta (manipolazione fine): diversi 

materiali, diverse grandezze degli anelli della catenella renderanno il gioco più o 

meno complicato. A voi la scelta dei materiali! 
 

 

 
 

 

 

                             

 

                           Un saluto a tutti 
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