
Asilo Nido Cocco & Drilli
a.s. 2019/2020

Municipio III



UN PONTE PER RITROVARSI
Il gruppo educativo dell’asilo nido “Cocco e Drilly & Company” del lll municipio, dopo l’ordinanza 

della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, a causa dell’emergenza Covid 19, ha voluto 
intraprendere il percorso della didattica a distanza per poter mantenere vivi i rapporti con i 

bambini e i genitori così bruscamente interrotti.

Il progetto lo abbiamo chiamato “Un ponte per ritrovarsi” poiché il ponte ci rimandava ad 
un’immagine di collegamento e di unione che rappresentava proprio la nostra volontà di voler 
continuare a mantenere quel legame così speciale con i bambini e le loro famiglie, a cui non 
volevamo rinunciare, soprattutto in questo particolare momento. Dopo un primo periodo di 

sconcerto e incredulità e dopo esserci confrontate fra noi, abbiamo avviato un dialogo con i tre 
rappresentanti dei genitori che hanno fatto da tramite con tutte le altre famiglie.

Così è nato il nostro progetto che dura tutt’oggi e che in accordo con la nostra Poses, vorremmo 
continuare a raccontare attraverso le nostre esperienze suddivise nelle tre sezioni Piccoli, Medi e 

Grandi attraverso un canale virtuale e virtuoso di proposte di attività, lettura libri, video, 
canzoncine animate in linea al progetto/sezione.

Quello che segue è una piccola parte, ma significativa del nostro lavoro, insieme alle reazioni dei 
genitori che descrivono le emozioni dei bambini. La volontà di documentare questo progetto 
nasce dal desiderio di non dimenticare e di dare valore al nostro fare come contributo della 

grande comunità educativa.



Questa è la prima lettera che abbiamo scritto ai 
nostri genitori dopo aver deciso, in accordo con la 
Poses di mandare un video girato in sezione, in 
tempi non sospetti. Volevamo far sentire la nostra 
vicinanza attraverso uno spaccato di vita al nido 
dove i bambini potessero rivedersi insieme ai loro 
compagni e ascoltare le nostre voci riconoscendo 
un luogo a noi tutti familiare.

Sezione Piccoli

E’ stato emozionante 
ricevere da loro 
messaggi come 
questo.



Abbiamo allora proseguito dando loro qualche suggerimento su attività 
da fare in casa con i bambini e  consigliando  materiali facilmente 
reperibili nelle case di tutti.



Poi siamo passate alle letture da consigliare e alla costruzione di piccoli 
e semplici giochi-attività.



Successivamente ci siamo cimentate in video in cui si raccontano filastrocche e 
canzoni animate.



Abbiamo disegnato e colorato le immagini del libro ‘‘La Rabbia’’.                    
La lettura al nido aiuta lo sviluppo linguistico, emozionale, cognitivo, permette 
ai bambini di affinare le proprie competenze.

Sezione Medi



Le canzoncine mimate, forniscono un contributo significativo per lo 
sviluppo della concentrazione, linguaggio e migliora la capacità del 
bambino di unire parole ad azioni.

Per interpretare la canzone del ‘’ Palloncino blu ’’ 
sono state realizzate le sagome dei personaggi.



Attraverso le attività manuali, i bambini apprendono quello che li 
circonda in maniera molteplice: toccano, annusano, vedono sentono, 
giocano, inventano immaginano.



Le immagini inviate dai genitori , dimostrano quanto sia gradito e 
importante il lavoro svolto dalle educatrici che ne risultano sempre 
più motivate



L'invio di tutto il materiale ai genitori, attraverso whatsapp, è 
stato molto utile per mantenere il rapporto con le famiglie, 

renderle partecipe e soprattutto continuare il rapporto con i bimbi.



LETTURA LIBRI

La lettura stimola le competenze cognitive ed aiuta

la memorizzazione di immagini grafiche

Lettura del libro “Il Ciuccio di Nina” di Christine Nauman-Vileemin - ed. Il Castoro -

con video e voce dell’educatrice, associata ad immagini perfettamente espressive, 

divertenti e, in altri momenti della storia, ironiche.

Da fonti aperte: “…è un libro perfettamente a misura di bambino che con una piccola 

protagonista grintosa e di carattere, ci racconta che i bambini devono trovare da soli le 

loro strade e i loro momenti, e che sapendoli rispettare arriva l’ora giusta anche per i 

distacchi più difficili…”.

Sezione Grandi



Lettura del libro “I colori delle emozioni” di Anna Llenas - ed. Gribaudo - con video 

e voce dell’educatrice. Molto importante  è il messaggio che il testo trasmette: 

cerca di far capire ai bambini come si possono separare le emozioni in modo da 

poterle riconoscere e gestire meglio.

Da fonti aperte: “…Chi può aiutare il povero mostro, disorientato e confuso in 

mezzo al groviglio delle sue emozioni? Grazie a una bambina il mostro scoprirà 

che a ogni emozione corrisponde un colore: il giallo è il colore della gioia, il rosso 

è il colore della rabbia, il verde quello della calma. E ogni volta cambierà colore a 

seconda delle emozioni che proverà...”.



MESSAGGI AUDIO

Mantenere vivo il ricordo delle educatrici sfruttando 

la possibilità di far ascoltare la loro voce

Recitazione della filastrocca “la Filastrocca di Primavera” di Gianni Rodari con voce

dell’educatrice. L’obiettivo della recitazione della filastrocca, oltre che creare un contatto

vocale con i bambini, ci ha permesso di introdurre la stagione della primavera, menzionando

la fioritura delle piante, i profumi e l’allungarsi delle giornate.

Da fonti aperte: “…Questa filastrocca di primavera di Gianni Rodari è una filastrocca in

rima fresca e ritmata, secondo lo stile di questo grandissimo autore per ragazzi. Ci racconta

in poche frasi semplici la meraviglia della natura che si risveglia…”.



ATTIVITÀ

Continuare a stimolare concentrazione, curiosità e 

manualità dei bambini con l’aiuto dei genitori

Abbiamo invitato i bambini, con l’aiuto dei genitori, a

seminare delle lenticchie all’interno di contenitori a scelta.

L’attività è finalizzata allo stimolo della manipolazione e

coordinazione oculo manuale, nonché a far nascere il

rispetto della natura e l’importanza della “cura”.

l’immagine accanto,

trasmessa da un genitore

tramite l’applicativo

WhatsApp, oltre che

testimoniare il gradimento

dell’attività ci ha permesso

di verificare che

effettivamente i bambini

hanno avuto “cura”

dell’obiettivo assegnato.



RISCONTRI DALLE FAMIGLIE

Riepilogo di alcuni messaggi inviati dai genitori tramite  

WhatsApp attraverso la rappresentante di classe 



Il gruppo educativo
• Piccoli : Sonia Mastrototaro, Vanda Nicoletti e Patrizia D’Arrigo.
• Medi : Alessandra Pau, Anna Zacchia, Claudia Giacomini, Letizia Di Chiara e Mirella Vacca.
• Grandi: Silvia Marcellini, Maria Rita Sabatini, Daniela Romano, Francesca Falcinelli, Martina      

Spina e Elvira Palange.

Poses: Dott.ssa Maria Venezia

Siamo certe che il nostro ritrovarsi 
sarà da dove lo abbiamo lasciato più 

sorridente…
#Andrà tutto bene#


