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Aspettando che finisca …

Coralli in rete ...



“CORALLI IN RETE”

A seguito dell’emergenza dovuta alla situazione sanitaria da CODIV-19, il nostro paese si ritrova ad  
affrontare una realtà mai vissuta prima. Ci siamo sentiti impotenti tutto ad un tratto, costretti a  
stare lontano dai nostri affetti, dalla nostra quotidianità e dai nostri lavori.

Noi educatrici del nido “Coralli” abbiamo sentito da subito l’esigenza di una continuità di relazione,  
il bisogno emotivo di tenerci in contatto con i bambini, i piccoli alunni che da settembre fanno parte 
 delle nostre vite. Ognuna di noi ha costruito rapporti basati sulla fiducia e sulla comunicazione con  
queste famiglie, e ci siamo chieste cosa poter fare per mantenere gli obiettivi raggiunti.

Abbiamo perciò deciso di avviare un dialogo con le famiglie e i bambini, usando gli strumenti di  
comunicazione che al giorno d’oggi la società fortunatamente ci offre, valutando la possibilità da  
parte degli utenti di accedere ai canali tematici.

Sono stati registrati ed inoltrati video tramite la piattaforma di whatsapp; è stato istituito un canale  
youtube in via sperimentale.

Oltre ai messaggi di saluto alle famiglie, nei video sono state proposte le canzoni cantate e  
conosciute dai bambini; abbiamo presentato attività di manipolazione per sviluppare i riflessi oculo- 
 manuali e la motricità fine, quali pasta di sale, il dido’ fai-da-te, o diversi tipi di pittura manuale;  
lettura di libri familiari ai bambini; sono stati proposti anche video in formato tutorial su come  
costruire semplici giochi con materiali facilmente reperibili a casa per incentivare la concentrazione  
nei bambini, e perché no, anche dare degli spunti alle mamme e ai papà su come trascorrere del  
tempo di qualità con loro.

Il gruppo educativo ha sentito la necessità di mantenere la nostra identità di “Nido” inteso come  
comunità, di far sentire la nostra voce attraverso i mezzi più svariati alle famiglie, di non  
interrompere quello che è il processo di apprendimento dei bambini, che si ritrovano costretti a  
cambiare abitudini, lontano dai propri coetanei e da tutto il percorso educativo che il nido offre.  
Cerchiamo di mantenere vivo il contatto, poiché anche se lontani fisicamente noi ci siamo.

Le Educatrici del Nido Coralli

Barbara Barigelli
Leila Latini
Cecilia Bollero
Alessandra Pizzuto
Roberta Spallotta
Domiziana Donato
Loredana Tuccio
Flavia Granchelli
Angela Zizzari

Poses : 
Nicoletta Palamara



ABBIAMO CANTATO CANZONI  

CONOSCIUTE DAI BAMBINI  

E GIA’ CONSOLIDATE NELLA
ROUTINE

DEL NIDO



L’ANATROCCOLO, SBIRULINO,

LA CANZONE DEI COLORI,

l’ARCA DI NOE’, LA SCIMMIETTA,  

IL PULCINO E TANTE ALTRE….



ABBIAMO PROPOSTO
ATTIVITA’ DA SVOLGERE CON  
I BAMBINI, PER MIGLIORARE  

LA MOTRICITA’ FINE…



… ATTIVITA’ PER INCENTIVARE LA
MANIPOLAZIONE,

LA PERCEZIONE TATTILE, LA COGNIZIONE
CROMATICA….



ABBIAMO LETTO RACCONTI CHE I BAMBINI ERANO SOLITI ASCOLTARE AL NIDO,  
STORIE PER MANTENERE VIVO IL RICORDO DI QUELLO CHE ERA LO STARE INSIEME.  
“LA RABBIA”, “PICCOLO BLU E PICCOLO GIALLO”, “GELATO”, “PALLONCINO ROSSO”  

SONO SOLO ALCUNI ESEMPI



E’ STATA INOLTRE INVENTATA DALLE EDUCATRICI DELLA SEZIONE DEI  
GRANDI UNA STORIA ORIGINALE:

 “MATTIA E CORALLINELLO IL VIRUS  MONELLO”.

UN RACCONTO IN GRADO DI SPIEGARE IL “PERCHE’ STARE A CASA”



MATTIA E CORALLINELLO IL VIRUS MONELLO

Mattia era un bambino mattiniero; tutti i giorni, quando la mamma lo svegliava, dondolava le
gambe fuori dal letto e ZAC… era pronto per vestirsi e andare a scuola! Mattia si divertiva molto a
giocare e a stare insieme ai suoi amici. Ora è un pochino che non li vede…

“Mamma, mamma voglio andare a scuola!”, esclama un giorno, “Mattia, tesoro”, risponde la  
mamma, “mi hanno detto che nella nostra città c’è Corallinello, un virus monello! Un esserino  
piccolo tutto rosso e dispettoso.

Si infila nel nostro corpo dalla bocca, oppure dal naso, facendoci starnutire così ECCI’… ECCI’…  
ECCI’… ci fa venire anche la febbre. Dobbiamo stargli alla larga!” spiega la mamma.

Mattia la guarda un pochino dispiaciuto… “Mamma, se Corallinello vola via, posso tornare dai 
miei
amici e dalle mie maestre?” “Certo tesoro”, gli risponde la mamma.

Se restiamo a casa, Corallinello non troverà nessun naso e nessuna bocca in cui potersi infilare, e  
dovrà andare via. Allora potremmo tornare ad uscire, ad andare a scuola e rivedere tutti gli amici e  
le maestre che pensano sempre ai loro bambini.



Il feedback che abbiamo ricevuto dalle famiglie è stato incoraggiante e  
commovente, e ci incentiva a continuare il lavoro svolto finora, sperando di poter  
tornare presto e di poterci riabbracciare forte.




