
La lavagna del nostro agire telematico:

”aspettando che finisca…”

Scuola dell’infanzia da remoto

Fonte Meravigliosa

Municipio IX



Attivazione nuovi canali comunicativi

Collegi online



Forza e coraggio dopo aprile arriva maggio

#Voxpopuli



MOTIVAZIONE:

In seguito all’emergenza sanitaria mondiale dovuta alla
pandemia Covid19, che ha costretto tutte le realtà ad un 

periodo di isolamento forzato, comprersa la scuola, noi docenti
abbiamo riveduto il nostro P.E. in sede collegiale per adeguarlo

alla nuova modalità di Didattica a Distanza, al fine di mantenere
costante la relazione sia con i bambini che con le famiglie, 

nonché proseguire il nostro percorso di crescita.



Resteranno invariati i destinatari, le finalità e gli obiettivi,

anche avvalendosi di una diversa metodologia

che vedrà l’ausilio di sussidi tecnologici:

Video   Messaggi Videoconferenze



Il percorso da remoto sarà così
articolato:

Ricerca condivisa dei materiali delle attività da proporre

Invio bisettimanale alla rappresentante di classe delle attività per consentirne la diffusione e la 
realizzazione

Proposte adeguate per tutte le fasce d’età

Proposte mirate per i bambini d.a. relativamente a quello che la DAD consente

Feedback delle attività svolte dai bambini

Realizzazione da parte dei docenti di materiale di documentazione (video,foto,etc.)



Istituzione gruppo dedicato alla comunicazione tecnologica

e scambio scuola/bambini-genitori

STRATEGIE



Dopo un primo scambio emotivo realizzato con video-chiamate ai gruppi classe

abbiamo cominciato a strutturare vere attività a distanza



Simpatiche letture animate

Il progetto lettura:
Stare vicino ai bambini

Esercitando i tempi 
d’attenzione

Iolanda

Rientrare nelle loro 
routine giornaliere
Sottolineando 
le tipicità del periodo 

La Pasqua





Ci atteniamo al 

nostro progetto

scolastico che ha 

come chiave l’arte.

Quale migliore

maestra se non la 

natura.

Avviamo alla

osservazione

oggettiva o 

personale

La mia primavera
I bambini si esprimono con varie tecniche

Già sperimentate a scuola



Lino 
il nostro topo di biblioteca,
pronto. ad accompagnarci 

a scegliere un libro.
Pronto a ricordarci

Di averne cura.CIAO 

CIAO



Non si esce ma si … evade: 
Momenti creativo-costruttivi

Per affinare tecniche, per spronare la curiosità, 
Per sperimentare … l’ingegno

…coming soon
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