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Cari genitori,

la vita di tutti noi è stata improvvisamente stravolta dai 
recenti avvenimenti che conosciamo bene, ci siamo lasciati 
all’improvviso, senza neanche salutarci per bene…

Noi tutte però vi abbiamo nel cuore, voi, ed i vostri 

bambini in particolare,

vi pensiamo, siamo certe che tutto questo presto sarà solo 
il ricordo di un brutto periodo e vi siamo vicine.

Certe di rivederci presto vi mandiamo un grande abbraccio, 
anche se virtuale.

Con affetto 

Le Educatrici dell’Asilo Nido “Coccole e colori”.




          




Con queste parole noi educatrici dell’Asilo nido “Coccole e colori” nei 
primissimi giorni dell’emergenza che ci ha coinvolti tutti in modo così 
improvviso, abbiamo voluto essere vicini ai nostri bimbi ed ai loro 
genitori, con i quali ogni giorno intratteniamo rapporti di scambio 
emotivo e relazionale. 

Nei giorni successivi abbiamo cominciato anche a chiamare i bambini e le  
bambine e le loro famiglie iniziando un dialogo un po’ inusuale rispetto a 
quello a cui siamo e sono abituati ma che in questa realtà 
temporaneamente diversa si è  reso utile e di conforto.  

Dopo le prime volte forse un po’ impacciate ci siamo sciolti tutti e sono 
iniziate le prime richieste di videochiamate, proprio per il bisogno nostro e 
dei nostri piccoli e grandi interlocutori di vederci, come facevamo ogni 
giorno al nido… 



          

Il nostro lavoro infatti è fatto di presenza, di contatto, di un quotidiano 
che condividiamo giornalmente, di bisogni ed esigenze che si soddisfano 
nell’immediato… 

Certo, proprio noi educatrici che in questa delicatissima fascia di età 
sconsigliamo sempre di intrattenere i piccoli con tecnologie digitali oggi  
ci ritroviamo ad usare proprio questo mezzo…ma il periodo storico che 
stiamo vivendo ci ha messo davanti a realtà e consuetudini del tutto 
nuove, ha letteralmente stravolto la nostra vita.. e allora? E allora eccoci a 
videochiamare i nostri bambini, inviare audio di canzoncine, video di 
fiabe e quant’altro tutto in formato digitale: Contraddizione del nostro 
operato consueto? No, solo il bisogno di non far spezzare quel filo che ci 
unisce a dei bambini e a delle bambine che ogni giorno condividono con 
noi gran parte della loro giornata e che tornando a casa portano con se 
condividendolo con le famiglie… 

Ecco è proprio per mantenere intatto questo sottile filo che abbiamo 
iniziato questo tipo di scambi, che sicuramente, alla fine di questa brutta 
avventura, lasceranno di nuovo il posto alla naturalezza alla quale 
siamo tutti abituati, al saluto del mattino, agli abbracci… 

Per continuare a stare vicini, ogni sezione del nostro nido, con i propri 
semplici mezzi ha messo i n m o t o l a p r o p r i a 
fantasia ed ha prodotto qualcosa da inviare. 



          

Sezione “Grandi” 

Come prima attività inviata ai nostri bimbi della sezione dei “grandi” 
abbiamo pensato di riproporre la canzoncina del trenino, che 
abitualmente utilizziamo al mattino per il nostro appello cantato e che i 
bimbi amano molto… 

 

Fischia il treno, il treno fischia…… 



          

 

 Paola e  Francesca si sono chiamate su Skype ed insieme hanno cantato 
questa canzoncina nominando tutti i bambini… 
 

L’appello del mattino è un momento dalla grande va  
lenza nel nido, i bambini si riconoscono, sentono di “fare parte”, notano 
l’assenza dei compagni; questo momento prelude poi al canto delle 
canzoncine, è un ritrovarsi ogni giorno, una routine che infonde 
sicurezza… 



          

Feedback dei genitori… 



          

 

Manuela ha pensato di inviare una favola inventata da lei sul 
coronavirus per spiegare ai piccoli questo particolare momento…  
Avvalendosi di schede illustrate. 



          

Intanto il tempo è passato ed è arrivata Pasqua… 

Le educatrici 
dell’Asilo Nido “Coccole e colori” 

Augurano a tutti i bambini e le 
bambine ed alle loro famiglie  
                   Buona Pasqua 



          

Altra attività proposta ai 
nostri bimbi è stato un 
video con le foto di tutti 
che abbiamo   intitolato 
“Noi…” 

 

Rivedersi e rivedere i propri 
compagni e le educatrici crea 
g i o i a e c o n d i v i s i o n e n e i 
bambini… 

 



          

 

 

 

 



          

 

            Dopo il vide0… 

 



          

Sezione “Piccoli” 

Durante l’anno educativo in corso, abbiamo svolto con i 
bambini e le bambine del nostro nido varie attività, 
instaurando con loro un rapporto affettivo profondo, 
che ci ha arricchito sia da un punto di vista 
professionale che umano. 

Avevamo ancora tante idee e progetti da realizzare con 
loro, ma purtroppo a causa della comparsa improvvisa 
del Coronavirus, ci siamo dovuti fermare tutti, siamo 
così finiti, ognuno di noi in quarantena nelle nostre 
case e quindi abbiamo cercato di trovare delle modalità 
alternative, per rimanere in contatto con i bambini e le 
bambine e le loro famiglie. 

Noi educatrici della sezione “Piccoli”, abbiamo 
continuato quanto iniziato precedentemente, 
utilizzando video, chiamate WhatsApp, attraverso le 
quali diamo consigli ai genitori sulle attività svolgere 
con i propri figli, per aiutarli in qualche modo in 
questo faticoso e triste periodo. 



          

Inoltre inviamo materiali audio e video con canzoncine 
cantate da noi. 

I bambini e le bambine sono felici di vederci e capita 
spesso di cantare e condividere momenti emozionanti 
insieme. 

Manteniamo con le famiglie contatti settimanali, con 
piacere reciproco, rassicurandole e dicendo loro che ci 
rivedremo presto. 

 



          

L’educatrice dei piccoli Marzia che canta “Whisky il 
ragnetto” 

 
 



          

 
I nostri bimbi che a casa 
ripropongono le attività da 
noi suggerite… 

 

 



          

 

 



          

L’educatrice Daniela ha inviato dei messaggi vocali di 
canzoncine cantate da lei… 

 

 

 

 

          

















        Con la supervisione della POSES Stefania Romani 

     hanno partecipato al progetto: 

   Biancone Katia 
   Ciamei Francesca 

 Giaccone Paola 
 Greco Manuela 

   Napolitano Rosalba 
  Proietti Emanuela 

Pulella Daniela 
  Redentori Dina 
 Renzi Marzia 
 Stante Laura 

Anno educativo 2019/2020


