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LINEE GUIDA PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le
famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante
semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove
non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di
privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle
sezioni.
Nota Miur prot. n. 388 del 17 marzo 2020
Nella Scuola dell’Infanzia, “la cui finalità è di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza e dei principi di cittadinanza, […] l’apprendimento avviene attraverso
l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da
intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i
bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella
relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria
la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere,
narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso”. Per questo
motivo, “la presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei gruppi di cui
si prendono cura, è un indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un ambiente educativo
accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità. Lo stile
educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, mediazione
comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di presa in carico del suo
«mondo», di lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all’evoluzione dei suoi
apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli. La progettualità si esplica
nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, tempi, routine e attività, promuovendo un
coerente contesto educativo, attraverso un’appropriata regia pedagogica”. (Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012).
La situazione di emergenza creatasi a livello mondiale per la pandemia Covid-19 vede anche la Scuola
dell’Infanzia, impegnata a dover riprogrammare la sua metodologia didattica, attuando una didattica
a distanza. In questa situazione di emergenza contingente è indispensabile cercare il modo migliore per
veicolare conoscenze, sviluppare competenze e suscitare interesse e curiosità nei nostri bambini.

Presupposto di fondo sarà il cercar di mantenere viva la comunità di sezione e il senso di appartenenza,
combattere il rischio di isolamento di bambini e famiglie, mantenere viva l’interazione tra docenti e
alunno/a/i, pur nella consapevolezza dei limiti insiti nella didattica a distanza, non interrompere il percorso
di apprendimento. E questo in particolare per i bambini con disabilità per cui la sospensione dell’attività
didattica non dovrà interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione e l’interazione (anche se
a distanza) tra docente di sostegno e bambino, tra bambino e docenti di classe e tra bambino e bambini
(nota Miur prot. n. 388 del 17 marzo 2020).
Modalità di progettazione
Nella progettazione delle attività di didattica a distanza si prevede di continuare a portare avanti le
tematiche già previste dalla programmazione annuale nell’ambito dei vari campi di esperienza, puntando
però alla rimodulazione delle metodologie. Pertanto le docenti della Scuola dell’Infanzia avranno cura, nel
procedere alla rimodulazione delle U.D.A, di semplificare gli obiettivi specifici di apprendimento, fermi
restando i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Particolare attenzione verrà dedicata ai bambini/e
con disabilità così come ai bambini/e con bisogni educativi speciali non certificati. “Punto di riferimento
rimane il Piano educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per
quanto possibile, il processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai
docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti
curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale
personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia
medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI” (nota
Miur prot. n. 388 del 17 marzo 2020).
METODOLOGIA E STRUMENTI:
Per la realizzazione della didattica a distanza (DAD) nella scuola dell’’infanzia, sono previsti seguenti
strumenti:
STRUMENTI

FUNZIONI

1. Annotazioni/diario di bordo

Tracciabilità dell’operato del docente

4. App per chat di gruppo (es. whatsapp)

Feedback rapidi ed immediati per attività
didattiche in modalità asincrona/ sincrona

1. Registro attività
Il docente inserisce la descrizione dell’attività quotidiana e il materiale per lo svolgimento delle attività in
apposita agenda.
VERIFICA DELL’ANDAMENTO DELLA DAD
La verifica dell’andamento della DAD verrà effettuata attraverso i feedback degli alunni e delle famiglie attraverso
il monitoraggio del livello di partecipazione.

