
Con il sopraggiungere dell'emergenza sanitaria Covid-19 
e la conseguente sospensione dei servizi educativi e scolastici

 a seguito del DPCM 4 marzo 2020 la scuola dell'infanzia 
"DO.RE.MI....Diverto" ha adottato sin dai primi giorni 

un progetto D.A.D. con l'obiettivo di non interrompere il percorso di 
apprendimento e continuando a favorire il rapporto scuola/famiglia.

PROGETTO D.A.D.
Scuola dell'Infanzia "DO.RE.MI...diverto"
Municipio X
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Il progetto si pone in continuità al Piano Educativo-Didattico 
dell'a.s. 2019/2020 intrapreso dalle insegnanti a partire dal 
mese di settembre, che mira alla costruzione dell'identità 
dell'alunno in quanto persona unica ed irripetibile ed al suo 
sviluppo psico-fisico. In tal senso, particolare attenzione viene 
data ai bambini d.a., strutturando specifiche attività che li 
coinvolgano al fine di combattere i processi di isolamento
 sociale e che mirino al potenziamento delle loro abilità/attitudini.
Tutte le insegnanti, con la partecipazione e la collaborazione 
attiva della figura O.E.P.A., si adoperano per il raggiungimento
 di questo obiettivo fondamentale.
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Il progetto si articola come segue:

●   Un virus con la corona: tema Coronavirus;

●   Emozioni: si continua a sviluppare il tema precedentemente trattato in   

  classe;

●   Le stagioni: primavera/estate;

●   Festività: Pasqua, festa della mamma;

●   Seminare gentilezza: ispirato al percorso educativo-didattico proposto   

  dall'Associazione Teatro in Gioco di Helga Dentale.
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L'intero progetto viene realizzato mettendo in atto mezzi e competenze 

che si hanno a disposizione, fornendo degli strumenti alle famiglie e 

suggerendo, senza invadere, semplici attività didattiche, filastrocche, 

poesie, canzoncine (anche della routine scolastica) ed attività ludiche da 

poter fare con i propri figli.

Sono state realizzate anche videoregistrazioni e video-letture (comprese 

quelle di Gianni Rodari - di cui ricorre il centenario - già presenti nella 

programmazione didattica) sugli argomenti precedentemente indicati al 

fine di mantenere vivo il rapporto insegnante-bambino.
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      La P.O.S.E.S.                                       Le insegnanti
       Serena Zetto   
                                                                   Maria Grazia Feccia
                                                                   Valeria Pascucci
                                                                   Micaela Lazzarini
                                                                   Marietta De Quattro
                                                                   Anna Savignano
                                                                   Stefania Varone
                                                                   Ambra Dimitrio (O.E.P.A.)

          Aprile 2020
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