
   
     Progetto:                                                              ...Perchè sei un essere speciale                  

       Aspettando che finisca                                                                                       e io ... avrò cura di te                        
        Nido Brucoverde
     Mun.Vlll                                                                         

                                                                                                         

La scommessa che abbiamo fatto, con noi stesse, per convivere con il Covid 19 è stata quella di restituire a i bambini e alle
 loro famiglie quei legami, quella alleanza educativa, che ci tenevano uniti al nido, interrotti bruscamente dal lock dawn.  
 Volevamo far sentire la nostra vicinanza, arrivare al cuore dei bambini, superando il senso di isolamento, condividendo

 emozioni e paure, ascoltando i loro bisogni, sostenendoli, in questo tempo sospeso, anche se lontani. Per questo abbiamo
 preferito, fin da subito, parlare  di didattica di legame piuttosto che a distanza. Il nostro lavoro,del resto, è un lungo viaggio,
con ogni bambino, un bel viaggio in cui noi li “stringiamo” e poi dobbiamo lasciarli andare e non avremmo mai permesso, neanche

 a una pandemia, di non esserci, di non aiutarli a crescere, di non ascoltarli, di non essere un loro punto di riferimento.
Dopo l'incendio, che ha colpito il nostro nido all'inizio dell'anno, non avremmo mai sospettato di dover affrontare un problema

ancora più grande, non avevamo messo in conto, di dover interrompere, ancora una volta, quei legami, quelle relazioni, quel 
senso di appartenenza alla comunità, che fanno parte della vita al nido e che scandivano le nostre giornate.

Dovevamo tenere insieme questa comunità educante, costruita nel tempo, non lasciando solo nessuno.
Abbiamo superato paura e smarrimento e messa da parte la speranza che la pandemia sarebbe finita in pochi giorni, ci siamo

reinventate il nostro lavoro, meglio abbiamo portato il nostro modo di vivere il nido, i nostri percorsi educativi,il nostro 
entusiasmo, la partecipazione direttamente nelle case dei bambini.

Ci rendiamo conto perfettamente, che niente può sostituire l'interazione attiva, fatta di emozioni, contatto, di occhi negli 
occhi, ma i mezzi, che prima mai avremmo pensato di usare, sono stati i veicoli delle nostre parole, delle nostre voci,

dei nostri gesti, delle nostre attività e alcune volte delle nostre lacrime. Abbiamo attivato gruppi Whats app di sezione, 
chiamate su piattaforme telematiche e ci siamo messe a disposizione di ogni bambino. Inizialmente erano messaggi di 

incoraggiamento, piccoli consigli sul come affrontare le problematiche delle famiglie, dovute al momento che viviamo e dopo 
aver superato un'iniziale timidezza, un po'di difficoltà con questi nuovi strumenti, abbiamo cominciato ad inviare  ai bambini,



attraverso le famiglie, canzoni, storie che ascoltavano al nido. Abbiamo pensato una serie di attività, differenziando le
nostre proposte educative, in base alle diverse fasce d'età. Attività da svolgere con i genitori, con brevi informazioni sulle
finalità, importanti per i loro processi di crescita, per tenere vivi la loro creatività, il loro entusiasmo e la voglia di “fare.”
Le foto e i video che ci vengono restituiti, oltre a darci la spinta per ricercare nuove proposte, saranno, una volta tornate 

al nido, la memoria emotiva di questo momento di così grande difficoltà. 
                                                                                               

                                                                                                                                                                          Sezione piccoli

                                                                                                  Nascondersi nella” TANA” era uno dei momenti più rilassanti
                                                                                                       per i bambini della nostra giornata al nido...

                                                                                                   E per questo abbiamo proposto ai genitori di ricreare a casa uno spazio
                                                                                                   magico....un luogo sicuro per poter giocare, fantasticare, sognare,

                                                                                             nascondersi e rifugiarsi...

      Abbiamo creato una" scatola luminosa" che richiama le attività 
      proposte al nido con il tavolo luminoso....Un gioco sensoriale,
      con schiuma da barba e farina di polenta per stimolare la creatività
      e per offrire momenti di gioco che si trasformano con naturalezza 
      in occasioni educative.



   

                      Buongiorno bimbi....
                      Come state?
                      Vi ricordate la nostra amica Camilla??? 
                      Ci faceva compagnia ogni mattina...
                      con lei salutavamo tutti i nostri amici! 
                      Da oggi sarà con voi ogni volta che lo vorrete....
                      Abbiamo riproposto una routine del nido con un  
                      video della nostra bambola Camilla che saluta
                      tutti  i  bambini  della nostra sezione..

                                                                                                   In questo momento così particolare i bambini hanno bisogno
                                                                                                   di riferimenti affettivi.... Al nido si erano instaurate delle
                                                                                                   relazioni che sono venute a mancare nella loro vita quotidiana.
                                                                                                   Cosi le educatrici hanno voluto mantenere stretto il filo di una
                                                                                                   rete che si continuerà a tessere anche se a distanza, 
                                                                                                   insieme alle famiglie ed ai bambini  .Abbiamo così proseguito
                                                                                                   con la routine delle canzoncine che avveniva quotidianamente al
.                                                                                                  nido. Le canzoncine per i più piccoli hanno effetto rilassante,
                                                                                                   tranquillizzante pur divertendo e incuriosendo, interrompendo
                                                                                                   anche  situazioni di pianto, stanchezza ... permettendo  cosi di
                                                                                                   ottenere di nuovo momenti di serenità...



         QUADRETTO E QUADROTTA.....due nuovi amici 
         che ci raccontano la storia del covid.
         Con due scatole di riso e qualche decorazione
         abbiamo creato due personaggi che ci tengono 
         compagnia.... inoltre possiamo perfezionare la
         coordinazione oculo-manuale infilando dei 
         semplici tappi e facendo finta di....

                                                                                                            Con dei semplici tubi di cartone  nascosti in una scatola
                                                                                                            abbiamo voluto stimolare la creatività dei bambini.
                                                                                                           Semplici materiali che possono diventare un cannocchiale,
                                                                                                           una tromba o addirittura ci si può sentire anche il mare....
                                                                                                           si possono infilare l'uno nell'altro, oppure uno sull'altro
                                                                                                           per fare una grande torre...



   
     LA SCATOLA DELLE SORPRESE.. per il bambino è 
     un gioco molto semplice, ma nello stesso tempo divertente.
     Nel suo interno si possono mettere oggetti di varie forme,
     colori,dimensioni,e  grandezza. Abbiamo proposto
     quest'attività  perché ai bambini piace tantissimo 
    suscitando curiosità emozioni e interesse andando 
    così a stimolare il desiderio della scoperta
.                                                                                                 

                                                                                                                 
                                                                                                                   La canzoncina dell 'ANATROCCOLO è la preferita
                                                                                                                   dai nostri bambini ..È stata proposta in un video da
                                                                                                                   noi educatrici della sezione dei piccoli..  Ognuna 
                                                                                                                   di noi ha cantato e mimato una parte della canzone 
                                                                                                                   che sono state poi unite ..Questo per dare il modo 
                                                                                                                   ai bambini di poterci vedere, sentire, ascoltare e
                                                                                                                   soprattutto  per far sentire ancora di più la nostra
                                                                                                                   presenza, vicinanza.
                                                                                                                   E grazie al lavoro di collaborazione e condivisione 
                                                                                                                   siamo riuscite ad arrivare a loro come
                                                                                                                   noi volevamo ..con le nostre emozioni.



      Manipolare la sabbia cinetica  è un gioco piacevole e rilassante
      e allo stesso tempo creativo ed utilissimo per lo sviluppo
      psico-affettivo e delle attività motorie.
      È facilmente realizzabile a casa, bastano pochi ingredienti,
      ha una consistenza fine e morbida ed è facilmente maneggevole.
      Durante la nostra esperienza al nido  abbiamo osservato
      che alcuni bambini si rifiutavano di "toccare " questo nuovo 
      materiale, per questo abbiamo pensato di riproporlo a casa,
      perché la presenza del genitore potrebbe incoraggiarli
      a scoprire e manipolare  nuovi materiali

                                                                                                                  Queste foto , inviate dai genitori, sono dei feedback 
                                                                                                                   che ci hanno  dimostrato il loro "fare a casa"...
                                                                                                                   Pitturare con le dita ,infilare, travasare, scoppiare
                                                                                                                   le bolle di sapone, manipolare semplici materiali.
                                                                                                                   È stata una  risposta importante per noi educatrici.
                                                                                                                   Avremmo voluto fare di più  e rispondere a tutti
                                                                                                                   i vostri bisogni. Sappiamo bene che un bisogno di un
                                                                                                                   bambino è un sogno che raddoppia, che fa il bis e
                                                                                                                   che richiede attenzione. Noi educatrici abbiamo
                                                                                                                   provato ogni giorno a trovare l l'equilibrio tra 
                                                                                                                                              il noi e il voi..                                      
                                                                                                           



  
 Sezione medi
       

          La musica rievoca e avvicina, la musica rassicura,       
         crea legami e al nido era uno dei momenti più
         coinvolgenti per i bambini. L'abbiamo fatta 
         entrare nelle loro case, attraverso dei video,
         e sentire dai genitori, con quanto entusiasmo i
         bambini partecipavano alle nostre canzoncine,
         che volevano vedere e rivedere all'infinito, ci 
         ha fatto capire che siamo partite con il 
         piede giusto. 

                           
 

                                                                                                                          
                                                                                                              

                                                                                                                “ Emozioni in arte” il nostro percorso educativo, nasce
                        Emozioni  … in arte                                                     dal desiderio di avvicinare i bambini al meraviglioso
                                                                                                                   mondo dell'arte, attraverso un percorso fatto di 
                                                                                                                   colori, storie, forme ed emozioni.
                                                                                                                   Percorso che cercheremo di rispettare, anche se con 
                                                                                                                   modalità diverse e con la complicità dei genitori.
                                                                                                                   
 
                  



           
                                                                                                                 
                    L'arte nelle le sue forme più varie,
                    coinvolge tutti i sensi dei bambini,
                    ne rafforza le competenze cognitive,
                    allarga la mente alla scoperta, sviluppa
                    la fantasia e la creatività, è un canale
                    alternativo di conoscenza e per questo
                    non va raccontata a parole, va 
                    sperimentata, va vissuta … le parole si 
                    dimenticano, l'esperienza no.                                              
                                                                                                        
              L'acquerello di Steiner                                                                                              
                  Un laboratorio a distanza                                                                                                       
                                                                                                                               
                                                                                                                                Secondo Steiner “l'accostamento                     
                                                                                                                                del bambino al mondo dei colori ha                   
                                                                                                                                l'obiettivo di sperimentare le 
                                                                                                                                emozioni che gli stessi colori 
                                                                                                                                suscitano: dalla forza del rosso,
                                                                                                                                alla tranquillità dell'azzurro, 
                                                                                                                                dal senso di vitalità del verde,
                                                                                                                                fino alla forza di propagazione                         
                                                                                                                                del giallo. Il bambino è felice 
                                                                                                                                quando può intingere il pennello                        
                                                                                                                                in un colore liquido, perché è
                                                                                                                                nell'acqua che il colore perde la                       
                                                                                                                                sua pesantezza, la sua durezza ed                    
                                                                                                                                è completamente nel suo elemento.”                 



                                

            Preparazione :
       -   bagnare il foglio da ambo i lati
           con una spugnetta                               
        -  dentro delle vaschette mettere i                                                               
           colori : blu, rosso, giallo e diluirli
           con un po' d'acqua
           Il foglio è pronto, via libera alla 
           creatività, alle emozioni.
           Continuando a dipingere i bambini
           vedranno i colori mescolarsi tra di 
           loro e nascere altri colori come
           il verde e l'arancione.
           Lasciate che i bambini si prendano
           il tempo per “capire” per 
           sperimentare, per “raccontare”.......

                                                                            Una lettera per la festa del papà
      Ciao bambine e bambini,
      ci mancate tanto, ci mancano i vostri sorrisi, pianti, nasini gocciolanti, le vostre grida di gioia o di rabbia e la vostra voglia
      di “fare.” Ma presto tutto questo finirà e torneremo di nuovo ad abbracciarci. C'è però una data che non possiamo dimenticare,             
      19 marzo, la “festa del papà.” Al nido era pronto un laboratorio con la creta, impossibile da trovare, per questo dobbiamo   
      attrezzarci in maniera diversa e a distanza. Noi ci saremo, insieme come sempre, per rendere la festa piena di colori ed emozioni.
      Chiedete aiuto alla mamma, prendete una maglietta bianca, colori,pennelli, tamponi e  aspettate il ritorno o il momento giusto                 
      del vostro papà e poi con lui riempite la maglietta del rosso della vostra rabbia, del giallo della vostra allegria, dell'azzurro della           
      vostra  tristezza, del verde della vostra calma, del nero della vostra paura. Vi ricordate 
      il nostro libro “ I colori delle emozioni “ e del mostro che ha mischiato tutti i colori       
      e le emozioni ? Certamente si e allora... colorate, mischiate i colori e le emozioni, insieme 
      ai papà, sarà un momento magico, e noi anche se solo con la fantasia, vi saremo vicino.
                                                                     



                                                                                                                
                                                                                             Intanto ci … amiamo 

    Lo abbraccio, lo bacio, lo strizzo, 
 lo stringo, lo tiro, lo chiamo
  lo guardo. Gli parlo, mi parla

     lui ride, io rido, mi ama, lo amo,
    mi sgrida, lo sgrido.
    Giochiamo, corriamo,

 poi ci coccoliamo,
    parliamo e parliamo,

 ridiamo e ridiamo.
    Son tante le cose che 

 insieme facciamo io e il mio
     papà e … intanto ci amiamo.  

                                                                                                                                                                                           
       

                                
    I bambini, mai come in questo momento,
    hanno bisogno di elaborare le proprie
    emozioni. La lettura di un libro ad alta
    voce, una storia illustrata, posso essere
    un valido aiuto per imparare a                                                                            
    riconoscerle e a gestirle.                                                                                          “ Io credo che le fiabe, possano 
                                                                                                                                       contribuire a educare la mente. La fiaba
                                                                                                                                       è il luogo di tutte le ipotesi, essa ci può
                                                                                                                                       dare delle chiavi per entrare nella realtà
                                                                                                                                       per strade nuove, può aiutare il 
                                                                                                                                       bambino a conoscere il mondo.”
                                                                                                                                                                                      G. Rodari



                                                                        Con il teatrino delle ombre,
                                                                        volevamo continuare a 
                                                                        stuzzicare l'interesse e la 
                                                                        curiosità dei bambini, per i
                                                                        giochi di luci e ombre e 
                                                                        stimolarli alla scoperta di
                                                                        una nuova forma di 
                                                                        linguaggio.
                                                                     

                                                      

  

               Per  gli auguri di Pasqua abbiamo inviato un video dove abbiamo letto una poesia.              



                                I colori delle emozioni
  Ciao bambine e bambini,
    vi ricordate,  per la “ festa del papà “ avete mischiato tutti i colori e tutte le 
    emozioni, bene … insieme ora, anche se in modo diverso e con l'aiuto di mamma o papà,
    le rimettiamo in ordine. Il mostro zeppo di colori ed emozioni sottosopra, con voi, dovrà
    trovare e colorare: il rosso della rabbia, il giallo dell'allegria, l'azzurro della tristezza,
    il verde della calma e il nero della paura. Correte a prendere i colori, le faccine sono 
    pronte e il foglio è … grande. BUON  LAVORO. 
 
                                                                         
                                       
                                      



    Le mamme...
  Le mamme … in questo tempo strano, anomalo e
    virtuale sono un concentrato di emozioni.
    Gli occhi si riempiono facilmente di lacrime, ma sono sempre 
    pronte ad un sorriso, hanno bisogno di abbracci e certezze,
    ma sono pronte a regalare coccole, baci e speranza.
    Le mamme … tra lo smart working, la didattica a distanza,
    le faccende di casa e i rapporti quotidiani con le persone 
    care e la paura di non avere tempo per tutto,
    di dimenticare qualcosa e … qualcosa si dimenticano sempre,
    una telefonata, il lievito per dolci, i cartoncini da colorare.
    Le mamme … che lavorano di notte per non lasciarvi mai soli,
    che, senza farsi notare, scrutano le vostre faccine, per
    capire se va tutto bene. Le mamme … con il tablet  o il 
    cellulare sempre connessi, perché ci sono lezioni da seguire,
    video da vedere con attività da fare, amici da salutare.
    Le mamme … e tanto altro ancora.                                                                         

                                                                      Un laboratorio con mamma ... a casa
                                                                                                                                      
                                                                                                                             Per la “festa della mamma” niente laboratorio al nido,
                                                                                                                             se le mamme sono d'accordo, lo facciamo a casa vostra....
                                                                                                                             insieme. Si tratta di una pittura “magica”, che si gonfia.
                                                                                                                             Pochi ingredienti e un risultato bellissimo e quando il 
                                                                                                                             disegno sarà finito, potrete anche schiacciare le bolle
                                                                                                                             che si saranno formate. Ma attenti … scottano



                                                                                                                                            “ Anche dopo l'invenzione di internet,
                                                                                                                                        gli  strumenti magici per abolire

                                                                                                                                          le distanze  di spazio e di tempo
                                                                                                                                                      non sono le chat, le note vocali o i social 

                                                                                                                   sono le emozioni “
                                                                                                                                                                   Fabrizio Caramagna

Da diverse settimane siamo coinvolti nella gestione della DAD, procedura a noi sconosciuta.
 Non ci sono per alcune di noi le “competenze tecniche”, ma vogliamo e dobbiamo continuare ad avere un contatto “speciale”

 con i nostri bambini e con le loro famiglie.  La nostra, è una professione fatta di sguardi, abbracci e coccole.
 È necessario farci ‘sentire’ mi curo di te perché sei prezioso. Continuiamo a proporre attività, ma non è la stessa cosa; 

ci consultiamo ed “impariamo” ad utilizzare la tecnologia. La comunicazione a distanza si rivela          
 l'unica strategia che ci permette un minimo di continuità per mantenere viva la "relazione".

Con questo, volevo rendervi partecipi di quello che sta succedendo dietro le quinte, volevo fornirvi un assaggio delle nostre 
difficoltà nell’arrivare ai bambini (straordinariamente sensibili).

Mi preparo per comunicare, cerco un posto tranquillo in casa (anche questo è un problema) ci sono tutti qui, c’è la famiglia...
 (non passate, non entrate, mi metto in quest’angolo, andrà bene?) forse vicino alla pianta è più allegro… NO !!! 

 È spennacchiata pure lei (come me in questo periodo). Mi siedo sul divano, sicuramente mi rilasserò.
Mi sento una sciocca a parlare davanti ad uno schermo, sono appiattita. Non ho un riscontro, dove sono le mie faccette?
 Parto con la ripresa… Il video è stato postato sul gruppo di sezione. Arrivano messaggi dai genitori, che puntualmente

 ci raccontano le reazioni dei bambini. C’è chi scappa e non ci vuole vedere, alcuni sono eccitati davanti al video, altri parlano
 con lo schermo. Ma una bimba in particolare ha scatenato in me una serie di emozioni…

BIMBA: Mamma, non voglio vedere la canzoncina, voglio vedere Rossella perché è triste.
MAMMA: No, non è triste. Ti ha mandato questo video perché ti pensa.

BIMBA: No mamma guadda, non ride e sai perché? Lei vuole ballare con me, dai andiamo subito!
La mia risposta non si è fatta attendere, è arrivata spontanea. So che siete abituati a vedermi sempre sorridente e 

spensierata, ma in questo momento non mi viene proprio. Non vi vedo, non sento la vostra allegria contagiosa, non vi consolo,
 non rido di nascosto alle vostre marachelle. Cosa posso fare con uno schermo?

 Vorrei abbracciarvi, ridere con voi, raccontarvi storie…
Insomma, MI MANCATEEE !!!



 
   Sezione grandi                                                                 Leggere ad alta voce ai bambini è una attività
                                                                                                                         coinvolgente e rafforza la relazione tra adulto e 
                                                                                                                         bambino. 
                                                                                                                                  Noi educatrici abbiamo pensato di proporre, in  questo
                                                                                                                                  periodo così difficile, per i bambini e le loro famiglie,
                                                                                                                                  l'attività di lettura, scegliendo alcuni testi che 
                                                                                                                                  leggevamo nel quotidiano al nido; sperando di 
                                                                                                                                  suscitare emozioni, sentimenti e stupore che avevamo
                                                                                                                                  ogni giorno di fronte guardando gli occhi dei bambini.    

 

                                                                                  Il libro “ Orso buco “  
                                                                                  il preferito dai bambini 
                                                                                  è stato costruito e mimato
                                                                                  da noi educatrici.



                                                                                                               "Ho imparato a dipingere come Raffaello,
                                                                                                           adesso devo imparare a disegnare come un bambino "
                                                                                                                                                                                      Pablo Picasso

   Il desiderio di lasciare tracce, segni è insito in ogni essere
   umano, insieme a quello di dar voce a ciò che sta dentro di lui,
   che sente il bisogno di essere espresso.  
   L'arte ha il grande pregio di poter contenere più emozioni 
   contemporaneamente, da al bambino la possibilità 
   di dare forma e colore alla sua emotività. 
   Durante il periodo della didattica di legame è stato bello 
   ricevere il disegno dell'arcobaleno fatto da una bambina 
   insieme alla sua mamma che poi hanno messo
   sul cancello dell'asilo nido.



                                                                                                     "Ogni nuovo mattino uscirò per le strade cercando i colori..."
                                                                                                                                                                               Cesare Pavese 

   

   

      

        I colori dipingono la nostra vita quotidiana, hanno rappresentato
        un codice comunicativo espressivo di sentimenti, emozioni e
        significati metaforici. I bambini fin da piccolissimi sono sensibili
        alle loro variazioni, all'infinito gamma dei loro cromatismi, hanno
       una passione istintiva e spontanea per il colore. 
       Il lavoro proposto voleva potenziare le capacità che sapevamo
       i nostri bambini avevano acquisito durante l'anno attraverso
       la scoperta dei colori primari e,dove possibile, mettere in atto
       le proprie abilità e rievocare esperienze attraverso i vari 
       linguaggi espressivi:sviluppare la motricità fine della mano,
       utilizzare i colori, esercitare la coordinazione oculo-manuale
       e infine riconoscere l'uso di materiali comuni facilmente
       reperibili in casa. La risposta dei nostri bimbi è stata entusiasmante...



                                                                                                                                   Attraverso la manipolazione il bambino darà
                                                                                                   libero sfogo all'immaginazione e alla fantasia,

                                                                                                       stimolando la creatività, lo sviluppo psico-fisico.
                                                                                                          Toccare, schiacciare, spalmare sono tutte attività

                                                                                                               che permettono al bambino di attivare l'esplorazione
                                                                                                     e la percezione di sé e del mondo. È ideale per

                                                                                                  aiutare il bambino a ritrovare la serenità in 
                                                                                                   questo particolare momento dando forma alla
                                                                                                  sua fantasia. Abbiamo pensato di proporre la

                                                                                                     sabbia cinetica, che i bambini non avevano mai 
                                                                                               usato al nido,e il risultato è stato positivo 

                                                                                                     avendo poi avuto riscontro attraverso le foto 
                                                                                                 che i genitori ci hanno inviato e la felicità di

                                                                   scoprire nuovi materiali.
                                                         
                                                            
                                                        "I bambini fanno le canzoni migliori. Meglio 
                                                              degli adulti. I bambini sono sempre al lavoro
                                                            sulle canzoni e poi le buttano via, come piccole
                                                               composizioni di origami o aeroplani di carta.
                                                            A loro non importa, se le perdono,ne faranno altre.”
                                                                                                                        Tom Waits 
                                                                       Le canzoni mimate, sono lo strumento educativo 
                                                       più semplice e più efficace, durante il passaggio 
                                                     di momenti diversi. Sviluppano il linguaggio, 
                                        l'attenzione e il senso del ritmo. Le canzoni  che abbiamo 
           proposto, sono le stesse che cantavamo insieme per cercare di ricreare quel
     momento di spensieratezza con i bambini e in questo periodo anche con le famiglie.



                                        Attività proposta dal centro DOMUS ai nidi e scuole dell'infanzia del Mun.Vlll
                                                                                                                                      Centro di documentazione 
  "La mano è lo strumento espressivo dell'umana                          
    intelligenza:essa è l'organo della mente.
    La mano è il mezzo che ha reso possibile   
    all'umana intelligenza di esprimersi 
    ed alla civiltà di proseguire nella
   sua opera .Nella prima infanzia la mano 
   aiuta lo sviluppo dell'intelligenza e
   nell'uomo maturo essa è lo strumento 
   che ne controlla il destino della terra "
                              Maria Montessori 

                                                                                                                      

                                                                                                                                
                                                                                                                                 La motricità fine è il controllo motorio sui 
                                                                                                                                 piccoli movimenti delle mani e delle dita. 
                                                                                                                                Attraverso essa il bambino sviluppa la 
                                                                                                                                occhi-mano, migliora la padronanza del suo
                                                                                                                                corpo e acquisisce una maggiore
                                                                                                                                autostima e sicurezza.
                                                                                                                                Abbiamo proposto delle attività con materiali
                                                                                                                                facilmente reperibili in casa e che abbiamo
                                                                                                                                utilizzato anche durante l'anno al nido.



  
                                                                            La speranza di Valerio è anche la nostra … tornare presto al nido, riempirlo 
                                                                            di nuovo di canti, storie, colori ed … emozioni.
                                                                            E mentre aspettiamo, continuiamo la nostra didattica di legame, con impegno
                                                                            e passione, con la certezza che questo periodo di distanza forzato, ci abbia
                                                                            avvicinato ancora di più alle famiglie, ai bambini che ringraziamo, per esserci
                                                                            stati, per il loro impegno ad accogliere e restituirci tutte le nostre proposte,
                                                                            per averci fatto sentire meno sole e tenere vivo quel legame affettivo nato
                                                                            al nido.
                                                                                  

                                                                              Il gruppo educativo:
                                                      
                                                      Sezione piccoli            Sezione medi              Sezione grandi
                                                      Anna Lanzotti                Rossella Grandolini               Marzia Andriotto           
                                                                             Tiziana Quartelli            Romina Grifoni                      Fabiana Ferlini
                                                                             Sabrina Marini                Natalia Bartoli                     Monica Altarozzi
                                                                             Sonia di Renzo                Jndia Capanna                      Francesca Lanza

                                                                                                                                            

                                                                                                               Poses: Lidia De Carolis


