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Scuola dell’infanzia “Mappa…Mondo Giangiacomo” 

Via Francesco Giangiacomo 5     Municipio 8     Roma Capitale 

 

Aspettando che finisca… 
 

Proposta di didattica a distanza nella fase emergenziale del covid-19 
 

Premessa 

Alla luce delle caratteristiche del tutto inedite della situazione emergenziale, 

determinata sia per vastità del territorio interessato che per la sospensione di 

qualsivoglia luogo aggregativo, abbiamo ritenuto opportuno riprendere quanto prima 

la nostra funzione educativa con un contributo al sostegno della promozione di 

attività didattiche a distanza a vantaggio di tutti gli alunni, anche nelle forme più 

semplici comunque possibili. 

Tutto il personale scolastico ha ripensato alla competenza professionale cercando, 

mediante scambio di informazioni e materiali didattici, di attuare qualificate 

opportunità di lavoro e di comunicazione con le famiglie, che in questo momento si 

trovano a vivere situazioni sconosciute sotto molti aspetti. 

Al fine di conciliare una proposta il più possibile unitaria per ciascun gruppo classe, 

evitando confusione e improduttivo sovraccarico, è bene che la stessa sia condivisa e 

diffusa, assicurandosi una risposta altrettanto condivisa dagli alunni e dalle famiglie, 

suggerendo l’utilizzo di strumenti tecnologici e valutando se gli stessi siano deboli o 

sufficientemente implementati. 

I medesimi principi vengono applicati, tenendo conto dei diversificati livelli di 

autonomia, alle attività didattiche offerte agli alunni diversamente abili; se possibile 

con ancora maggior cura in relazione al piano educativo individualizzato. 

 La nostra scuola si compone di quattro sezioni eterogenee con quattro alunni   

 diversamente abili. 
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Motivazioni 

Lo scopo che ci siamo prefissate non è tanto quello di andare avanti con la didattica 

tradizionale bensì quello di esserci per i bambini e loro famiglie. 

Ci siamo impegnate fin da subito a mantenere un filo che facesse sentire i bambini 

non abbandonati. 

Abbiamo creduto che fosse più opportuno parlare di didattica della “vicinanza”, 

poiché quest’ultima allarga l’orizzonte educativo, si nutre di comportamenti, di 

attenzioni e di cura. 

Abbiamo pensato di trasformare queste giornate di lockdown, caratterizzate da un 

tempo vuoto della didattica, in un tempo riempito di senso, destinato ad attività 

scolastiche, così da evitare una differenza sostanziale tra il tempo passato a scuola e 

il tempo “senza la scuola”. 

 

Metodologie e strumenti tecnologici 

Le insegnanti si sono affidate agli strumenti tecnologici più diffusi: PC, tablet, 

smartphone per realizzare videomessaggi, racconto di storie, filastrocche e attività 

che i bambini possono visionare insieme alle loro famiglie. 

 

Tempi 

Da Marzo 2020 a Giugno 2020. 

Le proposte didattiche vengono condivise a cadenza settimanale. 

 

Attività condivise 

Abbiamo iniziato a proporre, tramite audio e video, attività che si potessero svolgere 

facilmente a casa, dando varie alternative di metodologie e materiali utilizzabili, 

cercando di seguire la programmazione didattica prefissata, i progetti e gli obiettivi 

da raggiungere. 
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• PIXEL ART Attività di coding unplugged mediante la realizzazione di pixel. 
 
 

 
 
 
 
 
Colomba pasquale realizzata 
con la tecnica della pixel art 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

Pulcino pasquale realizzato 
con la tecnica della pixel art
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• ATTIVITA’ DI PREGRAFISMO per piccoli e grandi: 
 

 
 
 

Partiamo da un gesto, sperimentiamo con le mani che diventano lo strumento 

essenziale per comunicare e conoscere, per rendere meglio definito il pensiero, 

attraverso esperienze concrete e di osservazione. 

 

 

 

Sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura. 
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• KAMISHIBAI: realizzazione del teatro di carta. 

 
 

   

  Con l’ausilio di un video e con la tecnica del Kamishibai, costruito con il cartone, 

l’insegnante propone il racconto “I colori delle emozioni”.  

 

 

Il verde è il colore che ci serve per rilassarci; rappresenta la calma e la serenità. 
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• ORTO…A CASA  proseguimento del progetto orto precedentemente avviato a 

partire dall’inizio dell’anno scolastico. I bambini riproducono graficamente gli 

ortaggi che hanno in frigo dopo averli esaminati tramite i cinque sensi. 
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Considerazioni 

Verificare il percorso didattico dei bambini è alquanto difficile in questo momento, 

pertanto le nostre valutazioni e verifiche si baseranno esclusivamente sul ritorno dei 

lavori. 

Non è possibile documentare in tutti i percorsi il vissuto della scuola: un’invisibile 

parte si porta dentro di sé; la nostra attenzione è rivolta soprattutto a conoscere i 

processi che si sono attivati nei bambini visibili nei loro elaborati e nei loro 

comportamenti. 

Quest’anno la documentazione che i bambini porteranno a casa sarà 

multidimensionale, cioè verrà consegnato sia ciò che è stato costruito durante 

l’attività a scuola, sia tutto ciò che è stato costruito mediante la didattica a distanza, 

coinvolgendo gli alunni, le famiglie e le insegnanti. 

Sarà utile osservare i percorsi effettuati per riflettere sulle risposte degli alunni, sulle 

strategie adottate e per modificare le proposte formative. 
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