
CARI GENITORI 

 

In questi giorni così particolari, il nostro quotidiano è stato stravolto e forse una delle cose 

più difficili da fare è riuscire a dare delle risposte ai bambini in età prescolare. Anche i 

bambini percepiscono le ansie intorno a loro e vogliamo esservi vicine e di supporto per 

aiutarli a comprendere l’emergenza che sta attraversando e trasformando le nostre vite. 

Con i bambini è importante partire dall’evidenza, da quello che vivono, ma soprattutto dire 

la verità con parole che a loro risultano comprensibili: “c’è un piccolo mostriciattolo che si 

chiama Corona!”. 

Per alleviare la sensazione di angoscia che può abitare il mondo interiore dei bambini più 

piccoli che è qualcosa che non si può vedere, ma che stravolge comunque, abbiamo provato 

a scrivere una filastrocca per dare un nome a questo COVID 19 con un linguaggio figurato 

e facilmente comprensibile, con l’intento di informare, far prevenzione e soprattutto con un 

forte messaggio di speranza. 

Dopo che l’avrete letta potreste giocare con le bolle di sapone (lo sappiamo che ci 

maledirete!) perché vogliamo tutti sperare che questo virus sia come una bolla di sapone 

che presto scoppierà e svanirà nel vento. 

 

Visto che sono cambiati i ritmi di vita e tutte le routine che ai bambini danno quel senso di 

sicurezza e di protezione sono state stravolte, vi consigliamo un’attività che non manca mai 

alla Scuola dell’Infanzia e ci accompagna tutti i giorni: il calendario, che aiuta i bambini a 

capire il trascorrere del tempo, il susseguirsi dei giorni e i cambiamenti climatici, inoltre aiuta 

nell’acquisizione dei concetti prima, dopo, ieri, oggi, domani. Se volete lo potete proporre 

anche voi a casa, lo stampate e lo compilate di giorno in giorno per avvicinarci al rientro che 

tutti immaginiamo come un giorno di grande festa e grande gioia. 

 

Ogni settimana inoltre, potrete trovare un link per poter accedere alla visione di un video 

che utilizza la C.A.A.  

La Comunicazione Aumentativa e Alternativa (normalmente abbreviato in C.A.A.) 

è il termine usato per descrivere tutte le modalità di comunicazione che possono 

aiutare a comunicare meglio le persone che hanno difficoltà a utilizzare i più 

comuni canali comunicativi, soprattutto il linguaggio e la scrittura. 

Si definisce alternativa perché utilizza modalità di comunicazione alternative e 

diverse da quelle tradizionali. 



Si definisce aumentativa perché non sostituisce, ma incrementa le possibilità 

comunicative naturali della persona.  

Sono un insieme di tecniche, strategie e tecnologie rivolte alla persona che non 

parla, ai suoi interlocutori e al suo ambiente di vita. L’obiettivo prioritario è 

facilitare nella comunicazione le persone che non parlano o che parlano in modo 

incomprensibile al fine di una migliore partecipazione ai contesti di vita e di 

relazione. 

 

“Buongiorno, Mare!” https://www.youtube.com/watch?v=8Jv_aCnfK6Q 

 

 

Grazie per la collaborazione e un caro saluto a tutti 

 

Le insegnanti 


