
IN ATTESA DI 
RIABBRACCIARCI… 

SENTIAMOCI

Asilo nido I COCCETTI
Municipio I



Il 10 marzo noi educatrici riceviamo per messaggio la proposta, da parte di una mamma, di provare 

a mantenere un contatto, pur virtuale, con i bimbi, ora che la chiusura del nido ci ha reso più 

distanti. Per noi de “I coccetti” trovare una modalità per continuare il percorso educativo ed 

offrire un sostegno morale alle famiglie, è stato riconosciuto come fondamentale fin da subito, 

all’indomani del decreto: ecco che l’idea di creare una piattaforma online di condivisione ci è 

sembrata la soluzione perfetta. Tutti i genitori hanno accettato con entusiasmo l’iniziativa, 

accogliendo ogni attività da noi proposta. Un valido supporto ci è stato offerto dalle insegnanti di 

musica e di teatro, disponibili a portare avanti quei progetti inaugurati ad inizio anno, ma ora 

costretti ad una brusca interruzione. Non è stato facile, all’inizio, coordinarci, ma pian pianino ci 

siamo riuscite! Settimanalmente facciamo arrivare alle famiglie le nostre video-lezioni, i nostri 

suggerimenti, o anche i più semplici saluti.



• “L’importanza dalla routine”

Abbiamo, come prima cosa, pensato di 

ricreare i momenti abituali vissuti al nido 

con i bimbi, che fanno ormai parte della 

loro quotidianità. Da qui l’idea di realizzare 

video messaggi di saluti, registrazioni di 

canzoncine e illustrazioni di 

accompagnamento.



• Progetto “Musica in culla”

Le maestre Giada e Monica hanno 

realizzato settimanalmente video-lezioni 

di musica, accompagnate da una 

descrizione dell’attività e da “istruzioni 

per l’uso” per le mamme e i papà. 

Bastano bottigliette di plastica, scatole 

di cartone, perfino carte avanzate 

dell’uovo di Pasqua, per portare la 

musica in casa.



• Laboratorio di teatro

Anche la maestra Federica si è servita del supporto video per portare avanti il progetto “Il 

teatro rende liberi”: ha continuato a raccontare, pur a distanza, storie e personaggi già 

familiari ai bimbi. Si è trattato di lezioni interattive, perché il bambino fosse anche 

protagonista, e non semplice spettatore, del racconto.



• Orticultura 

In questo caso sono stati i genitori ad aiutare le maestre ad 

alimentare il “pollice verde” dei bimbi. Seguendo i nostri consigli (e 

complici il bel tempo e la disponibilità di balconi e terrazze 

condominiali), le mamme e i papà hanno dato vita a piccoli semenzai e 

curato insieme ai figli semi, piantine, erbe aromatiche. L’iniziativa ha 

entusiasmato i piccoli, già educati a “lavorare” nell’orto del nido, 

felici di condividere l’attività in famiglia.



• Leggere: che piacere!

Noi educatrici abbiamo cercato di preservare quello spazio che al nido dedicavamo ai 

libri: abbiamo registrato la lettura di testi, già sfogliati insieme ai bimbi, e proposto ai 

genitori un elenco di titoli, così che si potesse istituire una continuità nido-famiglia. 





Quando il mondo ci ha reso distanti… tutto questo ci ha 

tenuto vicini



LE VIE MAESTRE
«Un bambino che impara che il cielo 
non è sempre e solo blu è un 
bambino che probabilmente in 
futuro saprà trovare più soluzioni 
creative a un problema, che sarà più 
pronto a discutere e a non subire.»
                                  BRUNO MUNARI

Il gruppo educativo 
I Coccetti, 
aprile 2020


