
Nido Elefantino Elmer 
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In questi giorni, in cui tutti siamo a casa per emergenza sanitaria, abbiamo 
intrecciato un filo relazionale con le famiglie del nostro Nido con scambi 

telefonici, videochiamate, video e foto. 

Nell’ottica di un «sostegno a distanza» il nostro obiettivo è stato mantenere 
vivo il ricordo delle esperienze educative vissute al nido dai bambini e 

conservare con loro e con le famiglie il legame affettivo.



Ai piccoli sono state cantate, mimate delle canzoncine e raccontate semplici storie. 
Abbiamo costruito un libro sensoriale, con materiali reperiti in casa, 

che i bambini troveranno al rientro al nido.  



Con i bambini medi abbiamo letto alcuni libri conosciuti, 
ideato e realizzato una storia con l’utilizzo di materiale riciclabile 

e sperimentato il racconto di storie con l’uso di ombre.   



a

Con i bambini grandi abbiamo letto alcuni libri e costruito in modalità video      
«Orso di neve non vuole rimanere a casa» per aiutare i bambini a superare il 

momento che stiamo vivendo.    



In un video abbiamo raccontato mimando la storia «La nel bosco c’è uno stagno».  
Alcuni genitori hanno costruito il personaggio principale «il coccodrillo»



Momenti di condivisione

In questo periodo «difficile» che ha colto di sorpresa tutti, il nostro gruppo educativo si è 
attivato attraverso messaggi, videoconferenze e si è confrontato sulle esperienze proposte alle 
famiglie. È nato così il desiderio di far vivere ai bambini grandi e medi uscenti, l’esperienza dei 
biscotti al cioccolato preparati con mamma e papà. Le famiglie hanno aderito piacevolmente e ci     

hanno inviato foto che useremo in seguito per la documentazione dei diari.



Questo nuovo percorso della didattica a distanza ha permesso a ciascuna di noi educatrice di 
consolidare e rafforzare il legame nido-famiglia, non interrompendo un percorso iniziato con 

grande amore e professionalità. 
Le famiglie in questo tempo «difficile e faticoso» si sono sentite sostenute, accolte e non 

dimenticate. Abbiamo ricevuto dei feed-back molto significativi ed emozionanti con invio di foto,  
video e messaggi.   



Noi educatrici continueremo a mantenere i contatti con i bambini e le famiglie,                                  
a creare storie da raccontare e a realizzare «i diari».

«Raccontare su se stessi e su gli altri, a se stessi e agli altri è un modo più naturale e più precoce di 
organizzare l’esperienza e la conoscenza» 

J.Bruner

La Poses

Paola Di Candio

Il gruppo educativo

Alessia Aquilanti, Lucia Decorato, Sonya De Masi,                                    

Giordana Guerra, Francesca Fraioli, Antonella Ippoliti, 

Cristina Maria Ruggeri, Loredana Sbaraglia, 

Eleonora Vaccari, Anna Maria Zandri. 


