
PROGETTO SUL LIBRO: 
VIRUS ETCIÙ E VIRUS TOSSE PERDONO LA CORONA

Il Gruppo Educativo della sezione grandi del Nido “La Contea degli 
Hobbit”  ha intrapreso dal 19 marzo 2020 iniziative di sostegno e di 
supporto a distanza, mediante l'ausilio di tecnologie multimediali, ai 
bambini e alle loro famiglie, vista l'emergenza sanitaria causata dal virus 
Covid19.
Poiché ci sembrava poco consono parlare di “didattica a distanza" per la 
fascia di età in questione,  abbiamo cercato di porre l’accento su un 
contatto, benché virtuale, che creasse per i bambini un filo conduttore al 
programmazione educativa che stavamo portando avanti al nido e una 
memoria del percorso svolto.



Nello stesso tempo anche le famiglie possono trovare in quello stesso 
contatto un modo per sentirsi supportati e trovare suggerimenti per 
attività da fare insieme ai propri figli che fanno parte del Progetto 
Comune, essendo il Nido una comunità educante.
Tra le attività nuove da svolgere abbiamo deciso di proporre 
un’esperienza sulle emozioni iniziata già al nido con la lettura di alcuni 
testi opportunamente scelti.
La lettura era nata con l'intento di aiutare i bambini a riconoscere le 
principali emozioni, far sì che il bambino potesse imparare ad esplorarle e 
di conseguenza a riconoscerle.



VIRUS ETCIÙ E VIRUS TOSSE PERDONO LA CORONA



Ora visto il momento attuale emotivamente complesso si è deciso  di riproporre 
nuovamente la lettura come attività estremamente “catartica" di emozioni.
 Infatti le famiglie, a causa del blocco dell'italia intera generato questo nemico invisibile
 (il covid19), si trovano a dover affrontare una situazione del tutto nuova e particolare.
Le tante e varie difficoltà causate da questa emergenza epocale, hanno portato le famiglie
 a dover gestire anche le emozioni dei propri figli totalmente destabilizzati dall'interruzione 
delle routine quotidiane. Questo senso di incertezza e anche la paura si riflettono sulle vite 
di tutti.
 



 

" Perché le emozioni non sono solo il sale dell'esistenza ma anche la sua 
essenza. E non sono mai pericolose. Tutto sta nell'imparare a conoscerle, 

riconoscerle, accettarle, viverle."

                                                               (tratto da "Le emozioni dei bambini" - I. Filiozat)

Sono quindi tante, nuove e mescolate le 
emozioni che si trovano ad affrontare “i 
grandi” ed ancora di più “i piccoli”.
 Per cui imparare a riconoscerle ed a 
renderle chiare e consapevoli potrebbe 
essere un valido aiuto. 
Le emozioni sono strumenti importanti in 
quanto spesso guidano le nostre azioni; 
ciascuna emozione ha valore ed hanno 
ciascuna molteplici modi per essere 
espresse.



Le educatrici hanno deciso di scrivere un libricino ricco di immagini e semplificato nei 
contenuti che riguarda la diffusione del corona virus, così che possa  aiutare i bambini a 
comprendere quello che sta accadendo in questo momento e che spieghi la motivazione 
così improvvisa e radicale del cambiamento delle nostre abitudini e delle routine quotidiane.



Il titolo del libricino è   "Virus Ecciù e Virus Tosse perdono la corona".
Il libro racconta la storia di Virus Etcù e Virus Tosse che dal loro pianeta Virulino 
vengono sulla Terra  per cercare di conquistarla e con i loro starnuti e colpi di tosse 
fanno ammalare tante persone.
Così l'unico modo per non ammalarsi è stare a casa e lavarci spesso le mani perché 
a Virus Etciù e a Virus Tosse il sapone  non piace e li fa scappare via.
Dopo un po’ Virus Etciù e Virus Tosse capiscono che non possono diventare re e 
regina della terra e così si tolgono la corona e scappano via…
Così Tutti poterono uscire dalle loro case e riabbracciarsi.
La storia è stata scritta in modo molto semplice cercando si usare un linguaggio 
comprensibile per bambini della fascia di età a cui è stato proposto.
Anche le immagine adottate per l’illustrazione sono ricche di colore e seguono 
passo passo l’evolversi della storia.



E’ stato chiesto alle famiglie un "feedback" attraverso materiale fotografico per poterlo 
aggiungere in seguito alla nostra documentazione.
Nel nostro piccolo stiamo cercando di mantenere sempre vivo il ricordo della nostra 
"Comunità Educante"...il Nostro Nido.





“Leggere un libro non è uscire dal mondo

 ma entrare nel mondo attraverso un altro ingresso.” 
                                                                                                                                                                 Fabrizio Caramagna                     

                                                                        



Progetto a cura delle educatrici della sezione Grandi
Ilaria Dalmastri
Susanna Condò

Stefania Chicarella



Testi:
Ilaria Dalmastri e Susanna Condò

con la collaborazione di Stefania Chicarella e 
delle educatrici della sezione Grandi, Asilo Nido “Contea degli Hobbit”, Roma

Illustrazioni:
Dimitri Oliveri in collaborazione con Beatrice e Ludovico Oliveri

Crediti immagini di sfondo:
Freepik / pch.vector / Vectortwins (http://www.freepik.com);

Zakharchenko Anna / Vectorpocket (https://www.shutterstock.com);


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12

