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SCUOLE DELL’INFANZIA FANCIULLI KANDISNKY KELLER 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 

APPUNTI PER UNA DIDATTICA A DISTANZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA AI TEMPI DEL COVI-19 
 

La Didattica Digitale Integrata per i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia fa riferimento 

agli Orientamenti Pedagogici sui LEAD: “Legami Educativi a Distanza, un modo diverso per fare Nido 

e Scuola dell’Infanzia” del 6 maggio 2020, elaborati dalla Commissione Infanzia Sistema Integrato 0-

6 ( D. Lgs 65/2017); l’obiettivo è ristabilire i Legami educativi tra bambini, insegnanti, genitori, far 

sentire viva e presente la comunità scolastica nel territorio e rinsaldare il patto educativo tra 

insegnanti e genitori, ai quali si chiede collaborazione, condivisione delle scelte e supporto ai 

bambini.  

Grande attenzione deve essere posta alla formazione per tutto il personale docente, e non deve 

riguardare solo l’utilizzo delle piattaforme digitali o dei devices, ma soprattutto la comunicazione e 

gli aspetti pedagogici della relazione educativa. I Legami Educativi a Distanza richiedono la necessità 

di rinsaldare il lavoro educativo in collaborazione, quindi tutte le proposte e i contatti con i bambini 

e le famiglie devono essere progettati accuratamente dal Team di sezione 
 
 
La scuola dell’infanzia è il grado di scuola più difficile da gestire durante questa emergenza. Questo 
perché i bambini sono molto piccoli (3-5 anni) ed hanno comunque bisogno del supporto dei 
genitori/degli adulti per poter seguire le maestre on-line e per poter svolgere i lavori loro assegnati. 
Quindi quanto faremo a distanza deve necessariamente essere supportato da figure adulte in 
presenza con i bambini, che devono trovare il tempo da dedicare loro e che devono svolgere il anche 
il ruolo di educatori. 
 
Per evitare che si perda il contatto diretto e la relazione di unione e di affetto instaurata con 
l’insegnante, sicuramente un elemento molto importante da condividere con i bimbi è la propria 
immagine e quindi la visione della figura della maestra, per non perdere la nuova attribuzione del 
ruolo di “altro” adulto rispetto a quello del genitore/familiare che il bambino è abituato a vedere e 
che per primo solo in questa scuola riesce a definire, ovvero una figura importante con cui si 
rapporta e con cui impara a stare oltre la propria famiglia. 
Utilizzare quindi il sistema delle videoconferenze è uno degli elementi più importanti. Includere 
quanti bimbi più possibile contemporaneamente fa inoltre sì che i bambini continuino a sentirsi 
parte di un gruppo e a interagire con i piccoli compagni di classe oltre che con gli insegnanti. Cosa 
più importante: sanno che la loro maestra è lì per loro! Questa modalità però non è semplice da 
attuare, non sempre in casa ci sono abbastanza dispositivi per permettere anche ai più piccoli di 
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stare on-line: i bimbi infatti devono dare la precedenza ai fratelli maggiori se non ai genitori in smart-
working; oppure abbiamo a che fare con famiglie che non possiedono proprio i mezzi necessari. 
 
MODALITÀ PER LA DIDATTICA A DISTANZA:  
Tutta la classe venga registrata su Google Classroom. Se consentito si potrà condividere il materiale 
sul gruppo WhatsApp della sezione. 
 
Durante la settimana gli interventi didattici si svolgeranno sia in modalità sincrona, per brevi video 
lezioni su Google Meet, sia in modalità asincrona caricando il materiale sulla Classroom (attività 
off-line).  
In base alla programmazione, le insegnanti possono organizzare le video lezioni con l’intero gruppo 
classe, oppure suddividendo gli alunni per gruppi di età per un miglior raggiungimento delle 
competenze prefissate. 
A tal proposito, gli insegnanti potranno dedicare un momento per il gruppo dei bimbi di 5 anni che 
si avvia alla scuola primaria, prestando particolare attenzione alle attività di pregrafismo e di pre-
calcolo. Nessuno esclude che anche i più piccoli ne possano fruire, come avviene in sezione in 
presenza; il materiale didattico rimarrà in memoria sulla piattaforma e si potrà visualizzare anche 
successivamente. 
Per far completare schede in formato pdf è possibile aiutare i bimbi mediante l’applicazione 
Jamboard di Google. Attraverso questa lavagna interattiva è possibile caricare documenti su cui poi 
poter poi disegnare e condividere in tempo reale il proprio operato. Anche questa applicazione si 
trova di default nell’account Gmail insieme alle altre app Google (da pc). Si possono creare una serie 
di JamBoard per permettere ai piccoli anche da tablet di completare le loro attività. Alcune schede 
valide sono le classiche “unisci i puntini”, schede di pregrafismo, disegna l’altra metà della figura, 
etc… 
 
Orari e modalità delle lezioni sincrone saranno decise dai docenti in base alle esigenze di ogni 
sezione. 
 
 
ATTIVITÀ OFF-LINE – DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Gli insegnanti possono poi registrare video con lettura di fiabe, lettura di poesie e filastrocche, 
piccoli tutorial di attività da poter svolgere a casa (ovviamente con piccoli attrezzi che si trovano 
facilmente in qualsiasi casa) per poi essere inseriti sulla piattaforma Google Classroom e visualizzati 
in qualsiasi momento. Noi insegnanti possiamo registrare noi stessi mentre parliamo, possiamo 
realizzare un’animazione (con powerpoint – powtoon ecc) e registrare solo la nostra voce; possiamo 
registrare il piano di lavoro mentre mostriamo come si svolge un gioco (anche attività di pregrafia). 
A casa, i bambini, guidati dai genitori possono divertirsi con queste attività pratiche e creative. 
Alcune possono essere semplicemente la realizzazione dei lavoretti che si fanno in aula, in questo 
caso, per facilitare i bimbi e i genitori, possiamo fare dei brevi tutorial facendo un video alle nostre 
mani  
che elaborano l’output finale. 
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Per la documentazione degli elaborati raccolti soprattutto a casa dai genitori, si può concordare la 

creazione di un archivio digitale che contenga traccia di quanto condiviso e che documenti i 

progressi in ordine all’autonomia e alle competenze. I traguardi raggiunti riguardo alla maturazione 

dell’identità, la conquista dell’autonomia e lo sviluppo di competenze, saranno raccolti in modo 

sinergico tra docenti e genitori. Alla fine del percorso della scuola dell’infanzia i docenti compilano 

per i bambini di 5 anni un documento di passaggio informazioni alla scuola primaria e una griglia 

che documenta i comportamenti osservati e maturati durante i LEAD.  

 
 
 
Il web è di aiuto per la ricerca del materiale didattico da inviare e per le attività da svolgere.  
 
Sitografia: 
Audiofiabe https://audiofiabe.it A questo link si trova una raccolta di fiabe sia in formato audio che 
nel formato testo; 
La bottega delle fiabe https://www.labottegadellefavole.it/favole-gratis Anche a questo link si 
trovano bellissime e coloratissime fiabe da poter scaricare gratuitamente.  
Fiabe per bambini https://www.mammafelice.it/wp-content/uploads/2011/08/fiabe-per-
bambini.pdf in questo caso il link vi riporta direttamente ad un file PDF che contiene tante storie; 
Video fiabe narrate: un esempio possono essere le fiabe raccontate sul canale youtube di BIM BUM 
LIBRI; 
Fisher-price https://www.fisher-price.com/en_US/gamesandactivities/onlinegames/the-musical-
instruments-game-jointhe-jam giochiamo con la musica! Una banda di animaletti suona canzoncine 
classiche…Ogni animale ha il suo strumento. Impara a distinguere gli strumenti musicali cliccando 
su ogni animale! 
Attività di coding: https://studio.code.org/s/pre-express-2020?redirect_warning=true ci sono 
attività da poter svolgere già in età pre-scolare. Alcune unit sono anticipate da video in inglese. Ci 
sono per i sottotitoli in italiano. Consiglio di togliere l’audio e leggere la storia. 
Giochi on line https://www.giochionlineperbambini.com : sono proposti dei giochi molto semplici 
che aiutano la concentrazione del bambino. 
Schede di pregrafismo https://pianetabambini.it/didattica/pregrafismo/ :  in questa pagina trovate 
tante schede per il pregrafismo suddivide per tema. 
 
È importante dare dei TEMPI per la gestione dei dispositivi elettronici. 
Anche se vengono utilizzati per la didattica mettiamo dei limiti temporali alle attività svolte su tablet 
e assicuriamoci che ci sia sempre un adulto a supervisionare il lavoro dei bambini. Molti genitori non 
attivano il parental control sui propri dispositivi e questo potrebbe comportare l’intromissione di 
altre schede che si aprono in maniera non richiesta sulla schermata in cui gioca il bambino. 
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