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PREMESSA

Mai come in questo tempo di incertezza e di emergenza, appare importante per

le bambine e i bambini della Scuola dell’Infanzia la presenza , anche solo

virtuale, degli Insegnanti, degli Assistenti all’Autonomia, che, attraverso

proposte costruite “ a misura di bimbo” può rappresentare per i piccoli alunni

un’occasione di “ritorno” emotivo alla rassicurante quotidianità scolastica. I

docenti della scuola dell’infanzia dell’IC di Salò vogliono ritrovare il contatto

con i loro piccoli alunni e con le loro famiglie per portare loro un po’ di gioia e

per sollecitare la loro voglia di fare .



AZIONI PROGETTATE PER UNA DAD RASSICURANTE

Riattivazione di routine : riproposta del calendario settimanale per 
recuperare una dimensione temporale organizzata. 

LUNEDI’  attività di lettura di libri o racconti

MARTEDI’ attività manipolativo-creativa

MERCOLEDI’ attività inerenti a musica e filastrocche

GIOVEDI’ giochi digitali

VENERDI’ laboratorio fonologico e attività per i 5 anni

EDUCAZIONE STRADALE giorno libero attività di ed.stradale per i 
4/5anni



AZIONI PROGETTATE PER UNA DAD 

RASSICURANTE

Realizzazione di materiali, strumenti(pochi alla volta)scelti e curati dai 
docenti per promuovere apprendimenti anche nel contesto 
famigliare.(Attraverso forme di gioco, esperimenti , momenti musicali, 
lavori grafico-manuali .) 

Racconto di storie, di poesie e di canzoni inerenti a particolari 
momenti dell’anno

Giochi motori (conosciuti dai bambini e inventati)



…..UNA DAD NARRATIVA IN DIVENIRE ..

I docenti di Scuola dell’Infanzia intendono scegliere con cognizione le 
proposte: dobbiamo essere portatori di serenità e non di fatiche per 
questo faremo delle proposte leggere, divertenti e significative, che 
possibilmente siano in continuità con le nostre esperienze a scuola e 
che facciano ritrovare ai bambini le tracce dei loro vissuti

Per questo i docenti potranno storicizzare il percorso attraverso una 
documentazione  che possa rievocare, ricordare, memorizzare 
esperienze di vita scolastica significativa per recuperare identità ed 
organizzare pensiero (canti imparati , musiche, presentazione di video 
di esperienze significative vissute a scuola, foto, disegni, 
filastrocche, giochi che abbiamo provato…) dando una sequenza 
temporale alle esperienze pregresse.



STRUMENTI POSSIBILI -
UTILIZZI  CONSAPEVOLI

■ GSUITE

Con dominio  @icsalo.edu.it  

per i Docenti di Scuola 

dell’Infanzia che possono 

convocare i genitori e i 

bambini per video 

incontri.

■ VIDEOLEZIONI

■ Eventuali momenti di 

incontri/gioco online di 

30-40 minuti una volta 

ogni 15 giorni per i 

bambini dell’ultimo anno



AZIONI ATTIVATE  A PICCOLI PASSI 

● Nel sito Web: materiali caricati in uno spazio dedicato.

● Calendario settimanale definito con codice cromatico: suddivisioni dei materiali tematici con 

attività settimanali ripartite per giornate e abilità da stimolare.

● Inserimento dell’Educazione stradale. 

● Filo Conduttore: giochi digitali agganciati con il tema delle emozioni- importanti da rielaborare in 

questo momento di incertezza.

● FEEDBACK: genitori possono inviare i materiali prodotti dai bambini>>> Raccolta per una mostra 

fisica/virtuale all’indirizzo infanzia.icsalo@gmail.com istituito per l’occasione

● Utilizzo di vari canali (tra cui WA) per raggiungere tutti.

● Uso dei vocali anzichè video.

● Scambio di opinioni per  verificare la partecipazione dei bambini con i rappresentanti dei genitori 

di sezione 

mailto:infanzia.icsalo@gmail.com


Attenzione 

specifica: 

ultimo anno 

Scuola 

dell’Infanzia

● Proporre attività mirate allo sviluppo delle abilità 

specifiche, al fine di favorire  la maturazione dei  

prerequisiti per la scuola primaria.

● Programmare attività in continuità  , già avviate in 

precedenza, tenendo conto della loro attuazione 

attraverso la didattica a distanza.

● Proposta di percorsi di letto scrittura e logico 

matematico mirati ad attivare , sviluppare e 

potenziare i prerequisiti in preparazione alla 

scuola primaria (consapevolezza fonologica, 

intelligenza numerica, analisi e attenzione visiva) 

attraverso giochi sonori , visivi, logici pre-

matematici, ritmo, filastrocche, indovinelli, storie. 



FASE 3: CONDIVISIONE IN 

TEAM PER PRATICHE 

INCLUSIVE 

1) Scegliere lo Strumento da utilizzare per la DAD e per 

favorire la comunicazione con alunni e  famiglie. 

2) Confrontarsi con Docenti di Sostegno per il  Piano 

Progettuale DAD INDIVIDUALIZZATO per concordare 

numero e modalità delle attività di tipo inclusivo, tenendo 

conto delle caratteristiche di ciascun alunno.

A piccoli passi…



INDICAZIONI PER UNA DAD DI BUONSENSO

● FARE SCELTE CONSAPEVOLI E GUIDATE DAL BUONSENSO:

calibrare le attività di DAD, concordando un calendario strutturato.

● CONSIDERARE LA QUANTITA’ DI ATTIVITA’ da svolgere  sulla 

base delle proposte e dell’età dei bambini,

● TRATTARE CON LA DAD TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA

● CONSIDERARE la PROSPETTIVA DEI GENITORI NELLA SCELTA 

DELLE PIATTAFORME : tener presente che molte famiglie utilizzano 

Smartphone.



CONSIDERAZIONI

Noi insegnanti ci siamo immersi in questa “avventura” sperimentando quella che,

dovremmo definire “pedagogia della vicinanza”, della cura delle relazioni e dei legami

con i bambini e le famiglie e non “didattica a distanza”.

La passione educativa che ci anima in questa emergenza ci chiede di attivarci superando

resistenze e limiti legati a capacità ancora da consolidare nell’uso delle tecnologie;

Importante è la collaborazione dei genitori, che hanno gradualmente scoperto un

nuovo modo per stare accanto ai loro figli e di seguirli durante le attività.

Continueremo a ragionare insieme su questo nostro essere insegnanti a distanza, sulle

soluzioni che stiamo trovando, sulle difficoltà che sentiamo, sui possibili errori e su

come prenderci cura dei bambini che tanto ci mancano, a distanza.



UNITI ANCHE A DISTANZA


