
“ Un bambino ha il diritto non solo a crescere e a vivere bene,
ma ha il diritto all’educazione. ”

Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo

Didattica a distanza - Offerta formativa per la continuità della programmazione 
educatica e la relazione con le famiglie 
Fase d’avvio 28 marzo 2020 

Nido “ La magnolia ” - Piazza dei condottieri n°33 V Municipio Comune di Roma 

Metodologia applicata sulla didattica a distanza
- Invio del materiale didattico tramite la posta elettronica ai genitori dei bambini e delle bambine:
1) elenco delle attività educative, delle routines  quotidiane , specificate per  i primi cinque giorni della settimana,dal lunedì al venerdì, al fine di  
garantire ai bambini  la possibilità di una continuità didattica e favorire i loro livelli  di apprendimento e sviluppo delle competenze in atto;
2) una volta alla settimana ,invio di una serie di video registrazioni del progetto teatrale spazio-racconto in collaborazione con l’associazione 
teatrale  Società cooperativa IBIS.CO che partecipa da vari anni ai nostri piani didattici educativi per la sperimentazione sull’incontro tra proces-
so formativo e processo creativo, nell’ottica di uno sviluppo dell’espressione corporea, psicofisica e artistica nei bambini.
3) costruzione del  libro tattile “Coronello virus Birbantello di Francesca Piccardi e Serena Bruno.

- Utilizzo delle piattaforme ZOOM e SKYPE per i collegamenti di verifica del materiale didattico inviato,stimolando le famiglie ad assumersi un 
senso di responsabilità educativa nei confronti dei loro figli, ed offrendo loro una interazione costruttiva di carattere relazionale e sociale insieme 
ai propri bambini e all’utenza del nostro nido .
 I collegamenti tramite le piattaforme indicate precedentemente ,  vengono  programmate seguendo questa modalità :  
1) vengono invitati a collegarsi 2 o 3 genitori per volta, per un tempo massimo di quaranta minuti per la verifica e l’andamento del materiale 
didattico che è stato inoltrato e per progettare quelli successivi;
2) vengono avviati anche  dei collegamenti  individuali ,per chiarificazioni più dettagliate circa l’attuazione delle attività educative e lo scambio 
empatico ed emotivo con i singoli bambini nei nostri confronti 
L’utilizzo di questi strumenti tecnologici, sperimentati a partire dal 28 Marzo 2020 ,oltre a fornici la possibilità di sperimentare e rimodulare in 
modo nuovo la nostra professione come  educatrici  di un nido, ci sta dando la grande opportunità di riallacciare il nostro rapporto affettivo ed 
emotivo con i nostri bambini e le nostre bambine che  più di tutti possono pagare il prezzo più alto di questo improvviso distacco ed abbandono 
dal  loro mondo  di socialità e di gioco, e di ridefinire la stessa relazione con le famiglie che insieme a noi sperimentano a loro volta un ruolo di 
Educatori dei propri figli.
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Esperienze per crescere: attività di manipolazione



Lettura libri 

Condivisine di uno spazio  - racconto
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Esperienze per crescere: i travasi



Pittura e laboratorio grafico pittorico 



Attività strutturata - composizione di modelli



Esperienze per crescere: collage e disegno



Esperienze per crescere: collage e disegno



Attività delle routine quotidiane

Il taglio della frutta come 
momento condiviso



Attività delle routine quotidiane

Rappresentazione dell’immagine animata



Attività delle routine quotidiane

Condivisione di suoni e canzoncine



Attività delle routine quotidiane

L’ importanza del pranzo con 
il suono del campanello

Momento di tenerezza

Bolle di sapone che volano 
leggere nell’aria



DISTANTI MA VICINI
Nido la Magnolia


