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Progetto nido e scuola dell’infanzia Mirra 2020 

Un filo che ci unisce



Per crescere un bambino ci vuole un villaggio

Proverbio africano

Elena, pronta per tornare a scuola!



.

La lontananza ci ha diviso ma nonostante tutto crediamo che questo 

tempo sospeso possa diventare una risorsa, possa essere 

l’occasione  per creare una progettualità diversa, 

partecipata che possa continuare in un luogo diverso, la casa 
di ognuno per essere poi ricondivisa con i compagni, gli amici.



Tante ricerche, esperienze, domande stavano 

nascendo a scuola e al nido: vogliamo cercare di mantenere  un 

dialogo vivo con quelle consapevolezze che stavano germogliando 

nei dialoghi e nelle condivisioni agite e parlate tra bambini.



La famiglia diventa vero attore protagonista di questo 

progetto partecipato: i «nostri» bambini sanno cosa significa 

esplorare, ricercare, osservare nei particolari, porsi domande e 

cercare risposte. 

Fatevi coinvolgere in queste loro ricerche, date risalto al loro «fare, 

pensare, ricercare» e tramite voi, le famiglie, e la voglia di 

condividere i  pensieri e le idee dei bambini potranno 

emergere nuove piste di ricerca e nuovi rilanci.



Ricerche e mescolanze materiche 



Mani pensanti

Pensiero [pen-sìe-ro]
s.m.

Attività della mente mediante la quale si 

formulano concetti elaborando i dati 

provenienti dal mondo esterno, si 

strutturano strumenti interpretativi della 

realtà e si acquisisce coscienza di sé e del 

mondo.



Il pensiero e le azioni di Giulio guidano il dialogo tra gli elementi: l’ambiente rivela infinite possibilità di indagine 

ed esplorazione e il bambino le coglie in base alla propria intenzionalità.



Aurora e il suo papà muovendo la frusta nell’acqua sempre più veloce creano un «…vortice d’acqua».

Aurora « guarda…. guarda eh cosa ho fatto io a scuola! (…) ci posso mettere dei pezzetti di foglio bagnato»



Studio sull’interazione dei materiali: 
solidi e liquidi

Care maestre,

Abbiamo mescolato sostanze diverse all'acqua:

acqua e sale

acqua e olio

acqua e caffè

acqua e farina

acqua e pastina.

Abbiamo aspettato un paio d'ore e Marco ha osservato che:

il sale si è sciolto ;

l'olio galleggia;

Il caffè tinge l'acqua ma non si 
scioglie 
la farina si deposita sul fondo del bicchiere ;

la pastina subito si è depositata sul fondo del bicchiere.

Il "piccolo chimico" Marco si é divertito molto.

Mamma Francesca



Ecco gli studi materici di Maria



Le scelte dei materiali di Carolina



Ciao care maestre,

vi mandiamo la nostra esperienza
nelle foto che vedete qui sotto.

Abbiamo usato riso, pasta e 
rosmarino;

Diletta ha adorato fare questo 
esperimento con l’acqua, si è 
divertita molto e ha prediletto 

usare il riso che affonda!

Mamma Federica



Rielaborazione grafica 
delle scoperte

Materiali che 

galleggiano a 

contatto con 

l’acqua

Materiali che 

affondano a 

contatto con 

l’acqua

Sperimentazione e grafica di Sofia



Dalle mescolanze 
materiche alle 
miscele 
cromatiche.

Le mescolanze di Mia



L’acqua e…. il cambiamento

"All'inizio le mie margherite galleggiavano nell'acqua ed erano delle barchette, poi si sono ghiacciate ed ora sono 
ferme immobili come le statue. «

Sofia



Composizione ghiacciata di Sofia

Il ghiaccio deve sciogliersi e loro tornano a galleggiare.

Io ho aspettato tutta la mattina per far sciogliere il 

ghiaccio.

La rosa si è liberata per ultima.

Le margherite avevano cambiato colore: il bianco era un po' 

grigio e il giallo un po' marrone.

Il verde del rosmarino, del prezzemolo, della menta e della 

salvia era più scuro. 

La foglia di salvia aveva anche i puntini.

I sassi sono rimasti come erano.

Il ghiaccio non può fare niente ai sassolini ma può rovinare i 

fiori e le foglie. 

Infatti i miei fiorellini erano più brutti. 

Però nel ghiaccio mi piacevano.



Studi d’acqua e movimento

Mia salta nella 

pozzanghera d’acqua

Mia al fiume….



Nuove ricerche cromatiche

...noi per ora abbiamo usato i pennarelli per colorare i fazzoletti di 

carta che abbiamo immerso nell'acqua che ha colorato il riso. Con la 

super produzione di riso colorato abbiamo fatto una "bottiglietta 

arcobaleno" e dei disegni. Proveremo alternative!

Sofia



Riproduzione di una farfalla

Sofia



Mescolanze cromatiche nelle grafiche dei 
bambini

Sofia



Usando caffè e curcuma abbiamo ottenuto il giallo e il marrone. Marco ha pensato di disegnare un 
albero in autunno.

Francesca e Marco



Ecco il dipinto primaverile di Marco. La base delle coste è stata intinta nel succo delle rape rosse.

Marco

Nuove miscele cromatiche



Il Giallo: quadri materici

Quadro materico di Carolina

Ecco il quadro GIALLO di EttoreComposizione grafica e materica di Mia



Il sole a casa di Carlotta

Composizione cromatica di 

Maria



Bambina raccoglie la frutta mentre splende il sole.

Orsetto guarda il cielo stellato in montagna

Sofia



Ecco il mio quadro tutto giallo!

Ho messo la pista con le macchinine, una bustina di thè, due pezzi di lego e costruzioni, un pastello e 
un pennarello giallo...

Francesco

….è tutto giallo. 

Antonio

Il quadro giallo di Calì



Un dopo cena speciale

Mamma Elisa



Ci siamo divertiti a fare composizioni con gli oggetti gialli:

- un quadro

- un percorso

- un personaggio

- una S di Sofia e di... Sorriso!



Sfumature di….: Bianco

Quadro materico di Mia

Questi sono alcuni tipi di bianco che ho trovato in casa! C’è 

anche il pancione di gesso della mia mamma...lì dentro c’ero io!!

“Le conchiglie hanno un bianco più scuro...forse sono state le 

onde perché le fanno andare su e giù!”

“I sassi sono anche loro un po’ più scuri, forse per colpa del 

fango!”

“Il pastello a cera invece ha dei puntini colorati perché era 

nella scatola insieme agli altri colori e si sono toccati”

“Il pancione di gesso invece è un po’ più scuro perché era sulla 

pelle”

Ecco le osservazioni di Ettore



Camilla ha raccolto un po' di oggetti bianchi.

Voleva fare un altro albero ma la mamma le ha 
detto: "Ancora un albero?! Cosa potresti fare di 
bianco?"

Allora Camilla ha risposto: "La NEVE! Facciamo un 
fiocco di neve!"

Bianco come…. La neve

« Un fiocco di neve» Camilla



Sfumature di grigio…

Abbiamo raccolto un po' di oggetti bianchi presenti 

nella nostra casa: 

"in cucina ne abbiamo tantissimi!", «

quasi tutti i bianchi sono diversi, quello della candela 

è un po' grigio perché il fuoco l'ha bruciato

Sofia



Studio sulle trasformazioni



Trasformazioni
Mutazione, cambiamento di forma, di aspetto

Studio grafico dell’oggetto : « è una famiglia
con due cavatappi»

Giovanni

L’oggetto viene studiato e 

osservato dai bambini.  

Nelle loro menti creative esso si 

trasforma  e  diventa qualcosa 

che assume significati 

nuovi…….. Per Giovanni diventa 

parte di una famiglia.



Studio grafico dell’oggetto cavatappi

Teresa

L’oggetto proposto ha la 

peculiarità di non essere statico, 

se manipolato cambia forma e 

aspetto… i bambini lo notano e lo 

rappresentano graficamente.



«Questo cavatappi assomiglia a un 

omino con le braccia giù, con le braccia su un 

omino che cammina e a volte un ponticello»

Camilla



«Una bellissima ballerina con un tutù rosa e dei lunghissimi 

capelli arcobaleno» 

Sofia

Siete riusciti a trasformare i vostri oggetti dandogli un' anima .....cosa dite di 

provare a costruirci sopra una storia?



Elaborazioni fantasiose



Nella vostra composizione 

Sofia ha trovato: un 

aspirapolvere, un serpente, 

un bimbo che piange e anche 

una città. 

Abbiamo provato a 

riprodurla, a trasformarla, 

ad aggiungere e a togliere: 

cucchiaini e tazze sono 

diventati case con lucchetti 

e pozzi ma alla fine ci ha 

convinti il parco acquatico 

con scivoli, ponti, isole e 

lettini per prendere il sole.

Le idee di Sofia, processi creativi in atto



La trasformazione di Marco



«Il mio personaggio è una 

bambina che si chiama 

Bianca, e la mamma e Bianca 

sono andate al mare a fare i 

castelli di sabbia» 

Camilla
Bianca



Trasformazioni di…. 

Di un albero

Di un astronave

Le idee di Alessandro



Trasformazioni di Sofia

Sofia: «In questi giorni abbiamo giocato tanto a trasformarci... abbiamo tirato fuori 

dai cassetti vestiti di carnevale, accessori vari e anche qualche abito vintage della 

mamma.»



Trasformazioni che diventano ….opere 
d’arte

Ciao Maestre!

ecco la “Trasformazione” 
di Ettore dal titolo

☔️“Un giorno di pioggia”

Baci Baci

Ettore



Trasformazioni cromatiche

Giulio compie trasformazioni cromatiche dell’ambiente che lo 

circonda, anche il suo Teddy cambia colore!.



Trasformazioni naturali, 
la bellezza della fantasia dei bambini

"Sofia quando aveva i capelli corti, ma aveva già imparato a 

camminare"

"un pavone con la coda tutta aperta"



Ricerche: dialogo tra luce e ombra



Ombre: narrazioni fantasiose 

ombra

/óm·bra/
sostantivo femminile

L'oscurità più o meno intensa prodotta in una regione dello 

spazio da un corpo opaco esposto alla luce



C'era una volta una giraffa che si chiamava Lolla, era una 

giraffa felice, aveva anche una bicicletta con le rotelle 

(perché Lolla era grande ma anche un po' piccola). Un giorno 

Lolla incontrò il pesciolino Ernesto che era molto malato, 

aveva il "gomito" e si era anche fatto male ad una "zampina". 

Lolla chiamò il dottor Lumachina che preparò una medicina 

speciale mescolando con un grande cucchiaio tanti ingredienti: 

succo di fragole rosa, piccoli fiori azzurri, mare blu e succo di 

broccoli verdi (solo qualche goccia di broccoli perché sono 

amari). Lolla costruì per Ernesto una nuova "zampetta" 

(finta, di legno ma molto bella e solida) e lo aiutò a bere la 

medicina, tutte le sere dopo cena. Il pesciolino guarì presto. 

Lolla e Ernesto girarono il mondo su una barca, aiutando tutti 

i bimbi malati (anzi i bimbi no, perché si ammalano poco, 

guarivano soprattutto i nonni e le nonne)... avevano una 

borraccia piena di medicina colorata come l'arcobaleno e un 

cuore che è l'AMORE (proprio come quello che la maestra 

Erika un giorno mi ha disegnato sulla manina e io non volevo 

più lavarmi)

Sofia



Aurora: 

« Sono un mostro…!»



Studio delle ombre  del pomeriggio. 

Composizione floreale di Teresa Maria e Giovanni

Alla ricerca delle…. Ombre 

…nelle vostre case 



Sofia  ha voluto costruire l'ombra della sua merenda 

Gabriele: « un drago».

Ma le ombre…. si muovono?

Aurora e la sua ombra



L’ombra della giraffa incontra Carlotta.   

Poi gli amici di Carlotta 

diventano due!.   

Il cavallino Rudy, amico di 

Francesco



Pieno e vuoto attraverso lo studio delle ombre.

Teresa e Giovanni



Ecco il nostro “quadro” di ombre! 

Tratto dal libro 

“Il palloncino rosso”🎈

Ettore



Con gli oggetti di «casa» Marco e suo fratello Giovanni hanno creato un Teatrino di Ombre: 

attraverso gli occhi dei bambini, 

ogni oggetto ha una grande potenza evocativa.



Ciao Maestre!
Ettore ha fatto un nuovo quadro di ombre. 

Questa volta nel quadro ha voluto esserci lui!

Ci siamo ispirati al libro 

“Il leone e l’uccellino”. 

Un abbraccio!!

Alessandra e Ettore



La mia Ombra in movimento

Ecco Ettore e la sua piiiiccola ombra!

Mamma Alessandra



Abbiamo giocato con le ombre, a volte un po’ dispettose.

Paola, mamma di Sofia



Mia e la creazione di ombre



In gita con la famiglia sui monti…. Giovanni trova un bastone e ci manda la sua ombra!

«Eravamo sul monte Osero e 

Nanni ha anche trovato un bellissimo 

bastone»

Mamma Francesca



Ciao maestre

Queste sono le nostre ombre.

Sono speciali perché sono le ombre della nostra prima passeggiata con 

amici

Un bacio

Mati e Leti

Ombre dense di significato: ombre di 
amicizia



Ombre di …..famiglia

Ombra di Giovanni con la Mamma, e Cate era sulle spalle di mamma

Mamma FrancescaNanni con bastone

Cate



La magia di ogni giorno vista con gli occhi 
dei bambini



Le riproduzioni grafiche del pranzo.

Il processo della copia dal vero di Ettore: 
fermo immagine attraverso una 

fotografia,

Scelta accurata dei colori e dei pennelli in base agli 

oggetti da riprodurre 

fotografia

[fo-to-gra-fì-a] s.f.

La tecnica e l'arte di ottenere 

immagini durature mediante 

l'azione esercitata dalla luce su 

determinati materiali, spec. su 

lastra, pellicola o carta 

opportunamente trattate



Grafiche narrate….

Il pranzo a scuola

Potete vedere Sofia, Antonio, Leo e Camillo seduti a tavola, 

presto inizierà una festa! Piatti e posate sono rosa, perché 

"è il mio colore preferito". 

Margaret ha preparato pesciolino per tutti e anche la 

frittata (la più buona di tutto il mondo). Oh, no! Qualcuno ha 

rovesciato un po' di acqua... "fa niente, tra un po' è estate e 

asciugherà presto!". È arrivato il pane!

Io vorrei quel pezzetto a "forma di ciotolina" così posso fare 

il gioco della coccinella.

Sofia



…. E in famiglia

«Nei piatti ci sono piselli e cotoletta.. seduti Camilla la Caro, la mamma e il papà»

Camilla 



Ecco la tavola apparecchiata da Ettore :

«Piatti, bicchieri, posate, bottiglia, pane, focaccia con rosmarino, piatto con dentro 

un pomodoro...e sotto al tavolo il nostro gatto Jess...

Seduti ci sono la mamma e Ettore… gli altri devono ancora sedersi.»



Ho immaginato di preparare una tavola imbandita per i miei amici……ho fatto come mi avete chiesto.

Sono bravo maestre?

Non manca nulla….guardate!!!!!!

Piatti, bicchieri, posate…..vorrei pranzare con tutti ma oggi…..ho invitato Leo, Fara e Marco…..

Antonio



Aiutami a fare da me

Alcuni gesti  di 

attenzione e affetto 

che i bambini propongono 

a scuola nei confronti dei 

compagni ritornano 

anche a casa: i bambini 

si prendono cura della 

loro famiglia.



Mamma Francesca: 

« Teresa aiuta la mamma a non fare da 

sola» 

Abbiamo deciso insieme che Sofia apparecchierà la tavola per 

pranzo e cena, la mamma invece si occuperà della colazione 

(perché Sofia al mattino è un po' dormigliona...). Alla ragazza 

piace molto piegare i tovaglioli, arrotolandoli come lumachine.



Riordino stoviglie

Marco ha riordinato le stoviglie della sua cucina, e ha  contato quante ne 

possiede, per tipologia! Un buon motivo per applicare un po’ di 

matematica! 



Sofia si è divertita 

tantissimo, tanto che ha 

voluto replicare stasera!

Mamma Paola



I conti delle stoviglie della 
cucina di Sofia



Racconti di quotidianità….piccole ma grandi 
conquiste

Sofia ha scoperto che è capace di gestire molto bene il coltello e che non deve avere paura (prima 
di lei neppure papà e mamma...), prepara ottime macedonie e anche la spremuta (mi dice che 
l'avete bevuta anche a scuola una mattina e che era buonissima!). Sofia si sta esercitando a 
spazzolarsi i capelli, a vestirsi e a svestirsi... diciamo sempre che ci vuole pazienza e calma (eh, 
qui dobbiamo un po' lavorarci) e che ci sono 'errori buoni'... necessari, a tratti anche divertenti





Cucinando..

Preparo gli gnocchi con la nonna che è in Calabria e i miei cugini….potete dire a Margaret che ho provato a 

cucinare?

Ho preparato anche la ciambella e presto vi mando le foto…..

Antonio



Ciao maestre

vi vogliamo dire che qui ci si aiuta tanto a vicenda.

Ogni giorno ognuno ha un piccolo lavoretto da fare (o più).

Letizia è una vera aiutante nelle faccende di casa, svuota la lavastoviglie da quando ha poco più di 
un anno e quasi ogni giorno lava le tazzine del caffè (foto) e aiuta mamma e papà a sistemare.

Poi annaffiare e prendersi cura delle piante è una sua responsabilità 🐌

A Matilde piace di più cucinare dolci (foto) e possibilmente sporcarsi pocoooo😂, stendere i panni e 
sistemare la libreria 📚

Un abbraccio

Elisa e bimbe

Ps. È bello portarvi nella nostra casa 🏠



Gusti preferiti?…a ognuno il suo!

Noi cuciniamo sempre, come vi 

dicevamo nell’altro messaggio…

Qui vi mandiamo le foto della 

preparazione dei nostri biscotti 🍪

e della focaccia.

Letizia l’ha mangiata con il prosciutto 

cotto

e Matilde con il tonno…e voi??



Compiti di Carlotta «casalinga»:

Preparare il caffè x papà alle 10.00...

Svuotare la lavastoviglie un giorno si e uno SI....

Mamma Jennifer



Ciao Maestre!

Ecco Ettore al lavoro! ... c’è anche un piccolo aiutante!!

Ettore ha tagliato le zucchine!



Con Marco  a fine pranzo abbiamo preparato insieme il caffè.



Ho rotto 5 uova e siccome il rosso e il bianco volevano proprio stare 

vicini, ho pensato di fare una bella frittata!

Per farla ho aggiunto alle uova un bel po’ di parmigiano, un goccino di 

latte, sale e olio, ho mescolato tutto e ho fatto cuocere!

" Frittata fatta, l'abbiamo mangiata!"

Sofia con mamma Paola



Oggi taglio delle zucchine e poi quello un po’ più complicato delle carote. Mi sono divertita e, 
orgogliosa, ho usato uno strumento che non avevo mai utilizzato!

Paola, mamma di Sofia



Mia fa il caffè  per il suo papà

Nanni taglia le zucchine !



Il Papo

mi ha insegnato a fare 

il caffè d'orzo nella Moka: 

ho messo l'acqua fino al trattino e ho riempito la 

parte sopra di caffè.

Camilla



Prendersi cura di sé… 
e degli altri

Per l’amore non vi è cura, però 

è l’unica medicina per tutti i 

mali.
(Leonard Cohen)

Mia lava le mani a Minnie! 

Marco alle prese con il lavaggio mani quotidiano!



Creatività nei gesti di cura

All'inizio di questo momento di emergenza abbiamo 

costruito una clessidra per aiutare Sofia ad imparare a 

lavarsi le mani in un tempo adeguato. 

Sofia è molto fiera della sua clessidra ed è molto brava a 

lavarsi le mani però a volte "si dimentica".

Mamma Paola



Filastrocca per lavare le mani
Una bambina di nome Vittoria mi ha insegnato questa filastrocca per lavarmi le mani adesso che c'è il 
coronavirus:

Metto il sapone,

frego bene bene,

ragnetto, ragnetto,

pollicino, pollicino

braccialetto, braccialetto

sciacquo bene bene.

Mamma Paola con Sofia



Ragionamenti intorno al concetto di casa



Casa-diverse tipologie strutturali

Materiali differenti, strutture diverse. 

La casa di Giulio La casa di Maria e del suo papà architetto



Indagini verticali

Lo sviluppo di questa struttura tende 

verso l’alto. 

L’equilibrio degli elementi è stato 

ragionato e agito da Giulio per ottenere 

una casa alta. 



Indagine sull’equilibrio di Francesco



Una casa «fatta di ombre»
Teresa

La fantasia di Teresa crea questa tana magica: due 

sedie, coperte e cuscini per renderla accogliente e le tende 

per renderla solo sua. 



« Il mio fortino»

Francesco

fantasia /fanta'zia/ s. f. 

[dal lat. phantasĭa, 

gr. phantasía, der. 

di pháinō "mostrare"]. 

- 1. a. [facoltà della mente 

umana di creare immagini, 

di rappresentarsi cose e 

fatti corrispondenti o no 

alla realtà: i voli della f.; f. 

vivace] ≈ immaginazione, 

inventiva.



Altra tipologia strutturale: la caverna

Abbiamo costruito una casetta... anzi una "caverna". Abbiamo fatto diversi tentativi prima di 
trovare una tana con le giuste caratteristiche: solida, spaziosa (almeno per due e per il picnic e 
per le bambole...), buia (ma non troppo).



Luoghi di «casa»: Grafica di una cameretta

La cameretta è bellissima, ci 

sono tante mensole e libri e un letto e 

giochi e un tavolino, vedete? 

Ci sono anche un po' di giochi sparpagliati.

Rappresentazione grafica di Sofia



Care maestre,

Matilde e Letizia quasi quotidianamente costruiscono “tane”, 

spostano mobili, allestiscono nascondigli e 

casette.

C’è però un piccolo BALCONCINO sempre assolato - che da sulla 

casa vicino alla nostra - e che non avevamo mai preso in 

considerazione.

Il tempo in casa è tanto, è stato tanto, e ogni angolo di casa e 

dintorni è stato riscoperto.

Pure il BALCONCINO che Letizia dice essere troppo piccolo per 

mamma e papà... in sostanza, ci possono stare 

solo loro due 🥰

Riscoprire gli spazi con gli occhi dei bambini



Casa è…… famiglia

« La mia casa in….Campagna»

Alessandro

Quando si pensa a 

«casa» non si pensa solo 

ad un edificio, si pensa 

ad un contesto vivente 

a cui sentiamo di 

appartenere, 

un posto che accoglie 

tutta  la famiglia. E 

così al concetto di casa 

si lega quello di 

composizione famigliare.



Raccontateci la vostra…Famiglia

Diletta: c’è papu, mamma e Diletta che sono insieme. Stanno giocando e 

ridono. Insieme facciamo tanti puzzle e ci piace correre in giardino e fare le 

bolle di sapone.



Papu

Diletta

Mamma



Grafiche di una famiglia

La famiglia di Maria



Mamma Alessandra: «Ettore, qualche settimana fa, aveva già provato a riprodurre la nostra famiglia con i 

sassi!

Nella sua composizione ci siamo proprio tutti!

Pietro, Ettore, Mamma, Papà (azzurro), a destra Brando. Sotto l’immancabile gatto Jess😄.

In alto un bel sole ☀️»



Racconti di vita…famigliare

«A casa ci divertiamo e facciamo tante cose con la mamma e anche col papà quando non fa gli occhiali…

Siamo diventate grandi e alte, arriviamo fino a qui adesso !

Lo so che non ci vedete ma se volete la mamma vi manda una foto …

In cucina abbiamo appeso questo quadro tempo fa, siamo noi quattro
I sassi li abbiamo raccolti noi e anche i fiori e i legni, poi con la colla abbiamo attaccato tutto e le 
femmine hanno pure la gonna.

A Quarto ci sono tanti campi e giardini, però il parco vicino casa nostra è chiuso e quando lo vediamo ci 
viene da piangere

Sappiamo che il virus è andato un po’ via, ce l’ha detto il dottore Matteo, ma c’è ancora un pochino

A casa nostra però non viene, ce l’ha detto mamma

Volete una foto del nostro parchetto in casa?

Lo abbiamo fatto col cartone e ci stiamo giocando adesso

Matilde e Letizia



papà

mamma

Matilde e Letizia



I sogni e le speranze 

dei bambini

«Marco si era disegnato in spiaggia con il fratello, penso 

sia un sogno nel cassetto»



Sofia, Mamma e papà in cortile



Composizione famigliare…. 

La  famiglia di Marco



Altre Composizioni di 
Famiglia

Per Sofia anche 3 contenitori possono essere la nostra famiglia...

"Papà Giovanni è quello bianco, il più alto, poi mamma Paola e poi Sofia". 

Le chiedo "Ma questi contenitori sono vuoti... noi siamo vuoti?».

«Dobbiamo trovare qualcosa di bello e colorato per riempire i contenitori...»



Nel cassetto delle collane abbiamo trovato 

tante cose adatte e le abbiamo usate per 

rappresentare

nuovamente la nostra 

famiglia.

Sofia



«Ecco papà Davide mamma Jennifer Carlotta e il gatto 

Tabù.... a noi piace stare in cortile »



«Vi mando un'immagine e un breve video dove racconto la mia 

famiglia.

Ho usato, insieme alla mamma ed Aurora, la pasta colorata che mi 

piace tanto.»

Francesco



«Il disegno preferito delle bimbe,

ultimamente 

(ognuna coi propri strumenti) è la

famiglia.

Tutti e quattro nella nostra 

casa»

Mamma Elisa



Tutta…la famiglia , composizione di Sofia!



Racconti di famiglia: la mamma

Ciao maestre,

Ecco la mia mamma Fede.

Un bacio da Diletta

Mamma è: buona, mi 

coccola, lavora in 

albergo e gioca con me, 

cucina come me, guarda 

la tv con me. Mi bacia. 

Facciamo i compiti 

insieme, giochiamo a 

calcio insieme. Mi 

abbraccia.

Mi protegge dal 

Coronavirus.

Maria

Con il materiale suggerito da voi, Marco ha rappresentato la 

mamma Francesca



La mia mamma si chiama Paola,

è grande

e come capelli ha i riccioli biondi 

e gli occhi marroni e neri. 

Mi dice sempre dolci parole 
(come il libro delle dolci parole...) 

e ha i piedi lunghi. 

Mi piace cucinare con lei, andare nei parchi e nel 

giardino del nonno GIgi, leggere tanti libri". 

Sofia

Un disegno per la festa della mamma ❤

Camilla



La mia mamma è bellissima e le voglio tanto bene, ieri 
volevo le trecce per avere i capelli ricci come lei (Matilde)

La mamma è qui con me, è morbida e un po’ bassa 
(Letizia)

A mamma Elisa piacciono i tacchi ma solo per andare a 
lavoro e adesso non ci va perché la scuola è chiusa 
(Matilde)

Alla mamma piace la natura e i fiori come a me (Letizia)

Due sorelle e la …. mamma



Racconti di famiglia: il papà

Il mio papà Cristian
Ettore

Vi inviamo il mio papà .

Marco é Francesca



Questo è il mio Papo,

E' pelato, con le braccia, il panciotto e le gambe... è uguale 

al mio Papo!

Ha la girandola perchè gli piace giocare!

Speriamo di vederci presto!

Camilla... con Mamma e Papo

Ai papà…piace giocare!



Il nostro papà è bravo

Il nostro papà è altissimo

Il nostro papà è bello

Mati e Lety



Il papà …inventa storie!

Abbiamo esplorato il giardino del nonno e raccolto un po' di tesori, 

"cose belle e inter-essanti" proprio come Sofia è abituata a fare a 

scuola, nel vostro atelier all'aria aperta... Abbiamo osservato le 

caratteristiche e le sfumature di sassi, fiori e foglie e Sofia le ha 

utilizzate per realizzare "il mio papà Giovanni, 

con le gambe lunghe e 

la camicia con i bottoni. 

Insieme ci piace 

passeggiare e inventare storie 

bellissime"



I luoghi del cuore da «vivere» con…il papà

Tra i posti preferiti col papà ci sono il parco della Galleana, 

dove posso fare l'esploratore e il giardino di casa dove ho 

fatto il nido per un uccellino.

Sofia



Luoghi e momenti riservati ai papà

Mio padre mi ha dato il regalo più grande che qualcuno 

possa dare ad un’altra persona: ha creduto in me.

Jim Valvano

Mia cucina per il suo papà



Ciao care maestre. Ecco il luogo del ❤ di Calì... il laboratorio del suo papà!

Lì si vivono momenti speciali

Laboratorio…è famiglia, è casa



Da quando ho iniziato a gattonare, tanto tempo fa,

io ho trovato nella mia casa il mio nascondiglio segreto. 

È in salotto tra il divano e la libreria, è un angolo di 

paradiso. Eccolo, ci vado ancora anche se sono grande!

Antonio

Luoghi segreti



Vecchi e nuovi… «luoghi del cuore»

HO DETTO ALLA MAMMA CHE UNA VOLTA HO FATTO «UNA COPIA DAL VERO» DEL PORTONE 

DELL’ASILO……CHISSA’ SE ABBIAMO CONSERVATO QUEL DISEGNO……...LA GUARDO SEMPRE QUELLA 

PORTA PERCHE’ (DICO ALLA MAMMA)…..DENTRO C’E’ IL MONDO CHE VORREI ANCORA…..ALLORA 

LEI….(DOVETE SGRIDARLA MAESTRE)….MI HA CHIESTO DI FARE UN’ALTRA COPIA DAL VERO….MA NON 

DELLA NOSTRA PORTA…. MA DI UN’ALTRA CHE VI FACCIO VEDERE….MI HA CHIESTO DI IMMAGINARE 

UN ALTRO BELLISSIMO MONDO DIETRO QUELLA PORTA….MA IO VORREI CHE ME LO DICESTE 

VOI…..CHE QUEL MONDO POTRA’ ESSERE BELLISSIMO……..     Antonio



Osservazioni 



Osservazione dei 
processi di crescita

Sofia  ha regalato un vasetto ad una bimba che abita vicino a noi, seminiamo «speranza».

Lenticchie cresciute adesso stiamo aspettando che succede

con i semi di limone.  

Sofia Z



Camilla

Alessandro
Le fasi del processo di crescita 

osservate da

Ettore



Le fasi del processo di crescita  dei fagioli 

Francesco



Vi mandiamo le foto dei semini che Camilla ha piantato e oggi, con l'aiuto del papà, abbiamo fatto un piccolo orticello 
in un'aiuola.



Tutte le sere, prima di cena, annaffio il mio orto... e ieri ho 

visto due boccioli sulla pianta di fagioli! Camilla



Osservazione della realtà

I bambini interrogano la realtà 

rimanendo stupiti davanti alla più piccola 

delle «magie», attraverso l’osservazione

si fanno altre dieci, cento, mille domande. 

Un incontro speciale in cortile

Carlotta



Copia dal vero: la chiocciola

«E guardate cos'ho trovato li vicino... Oggi ho 

scelto i colori e ho fatto un disegno dal vivo della 

lumachina.»

Camilla



È nata un’amicizia…Francesco e 

la lumachina «LUMI»



La ri-scoperta della libertà

Le libertà e la felicità non si trovano in nessun luogo al di fuori di voi.

R. Bach

Mia, in un campo di Papaveri



Continuiamo a portare avanti idee e progetti dei bambini, 

scriveteci su  

mirraadistanza@libero.it

To be continued…..

mailto:mirraadistanza@libero.it

