
Scuola Stelle Nascenti... 
Aspettando che finisca… 

… . E quindi uscimmo a riveder le stelle… . 

La chiusura inaspettata ed improvvisa dei nidi e delle scuole (4-03-2020),causata dal 
covid-19,ha creato un senso di instabilità ed insicurezza, un cambiamento delle nostre 

abitudini per tutti noi. 

La scuola è per i bambini/e il luogo fondamentale della vita sociale, spazio di 
partecipazione di dialogo e ascolto. 



Le tre sezioni del nido, in accordo tra di loro,hanno ritenuto utile proprio al fine di garantire ai 
bambini/e la continuità ed il raggiungimento degli  obiettivi che come gruppo educativo ci eravamo 
posti  all‘inizio l‘utilizzo della piattaforma Padlet, a cui si può accedere attraverso il link che abbiamo 
fornito ai genitori. 
Questo dopo che, inizialmente, si era provveduto a mantenere il contatto con i bambini/e attraverso 
l utilizzo di programmi di messaggistica, quali ad esempio WhatsApp. 
Per ciò che ci riguarda i contenuti caricati in rete è stato 
deciso di non inserire Video o foto in cui si vedano i volti, in modo da rendere la piattaforma più 
sicura e rispettosa della privacy. Per tanto abbiamo ritenuto essenziale, in questo delicato 
momento, che i bambini/e e le loro famiglie avvertano la nostra presenza e la nostra vicinanza.

Proprio per questo abbiamo cercato.,nei limiti del possibile, di continuare la didattica già iniziata e 
per causa maggiore interrotta. 



Sezione piccoli… . 
La manipolazione… 

La manipolazione tattile è la 
prima forma di comunicazione 
del bambino ed è un linguaggio 
d‘amore e di conoscenza, che 
consente di esplorare e di 
scoprire le caratteristiche dei 
materiali naturali attraverso le 
mani, e di creare. 

Realizzazione… 

Per realizzare questa attività 
possiamo offrire vari materiali 
quali, la sabbia, la farina gialla, 
pasta,riso….



Lasciamo giocare il bambino 
spontaneamente, essi toccano, 
pasticciano, manipolano. Facciamo 
scoprire le caratteristiche tattili, 

olfattive e gustative di tali elementi

Finalità :

• far sviluppare competenze 
sensoriali, motorie, 
cognitive ed espressive

• capire  il livello d'interesse 
del bambino/a nell‘attività 



Obiettivi.. 
• Acquisire, consolidare la 

coordinazione oculo manuale

• Potenziare la percezione, la  
discriminazione tattile

• sviluppare la motricità fine

• Stimolare la creatività



Sezione medi… 
Prendiamoci cura di… ..

Prendersi cura di… significa imparare 
ad aspettare che qualcosa affiori dalla 
terra e cominci a crescere come la 
speranza di ritrovare la serenità in 
questo momento particolare. 

Descrizione attività :

In un contenitore mettiamo del 
cotone e delle lenticchie e ricopriamo  
con dell’acqua, poi non resta che 
attendere mantenendo nel bambino 
la curiosità di andare a vedere tutti i 
giorni cosa è cambiato. 



La felicità è una 
piccola cosa…… 

Obiettivi:

Stimolare I bambini ad utilizzare i 
propri sensi per scoprire gli 
elementi della terra, sviluppare 
l‘esplorazione, l‘osservazione, la 
manipolazione. 



Sezioni grandi… . 

La sezione dei grandi, in questo particolare periodo,tra le varie attività proposte ha ritenuto  
incentrare il proprio lavoro sul tema delle emozioni con l‘utilizzo della lettura del libro ‘’ I colori delle 
emozioni’’ di Anna LIenas. 



Laboratorio:

Dopo la lettura del racconto è stato 
messo in atto un piccolo 
laboratorio, che consiste nella 
realizzazione dei barattoli delle 
emozione.

IL bambino/a dovrà associare i vari 
stati d‘animo delle emozioni, 
attraverso oggetti dello stesso 
colore attribuito alle emozioni. 



Obiettivi:
Impariamo che è normale provare 
delle emozioni, che non c’è niente 
di male nel sentirci, felici, tristi, 
impauriti oppure arrabbiati.

Ciò che conta è saper riconoscere il 
proprio stato d’animo perché le 
nostre emozioni, come spiegato 
durante il laboratorio, devono 
essere riconosciute e capite. 



Piattaforme Padlet… . 

• Piccoli…                                                      . Grandi….

http://padlet.com /robertacollalunga52/ 

8clx2qqz8

• https://padlet.com/rora3/zywzeh165i54

. Medi…                    

https://padlet.com /aridibi80

http://padlet.com
https://padlet.com


SPERANZA… . 
Se io avessi una botteguccia

Fatta di una sola stanza

Vorrei mettermi a vendere 

Sai cosa? LA SPERANZA. 

«Speranza a buon mercato!» 

Per un soldo ne darei

Ad un solo cliente

Quanto basta per sei! 

E alle povera gente he non ha da campare

Darei tutta la mia speranza

Senza fargliela pagare.  

GIANNI RODARI 


