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DATI 

 

IDENTIFICATIVI 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO:2019/2020 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: TORELLA DEL SANNIO 

 

DESTINATARI:BAMBINI E BAMBINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

TEMPI: MARZO /APRILE/INIZI MAGGIO 

 

CAMPI DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO; IL CORPO E IL MOVIMENTO; IMMAGINI, SUONI, COLORI; I 

DISCORSI E LE PAROLE; LA CONOSCENZA DEL MONDO. 
 



 

La  
 

La Scuola dell’Infanzia  

di Torella del Sannio 

e la didattica a distanza 

La classroom 

Le 

maestre 

Una videocall di intersezione 



 
 

 
Le insegnanti della scuola dell’infanzia di Torella D’Alessandro Biagina Teresa, Di Salvo Federica, Gabriele Laura, Viola 
Valeria e Di Gneo Elio, in seguito alla sospensione delle attività didattiche dovute all’emergenza del COVID 19 e in 
conformità alla nota MIUR 388 del 17 marzo 2020 che invita la scuola dell’infanzia a costruire un contatto diretto se 
pure a distanza tra docenti e alunni, hanno valutato l’opportunità di ricorrere all’utilizzo della piattaforma classroom 
messa a disposizione dall’istituto.  
Le valutazioni alla base di tale preferenza risiedono oltre che nellefiducia nelle potenzialità didattiche di tale 
strumento (organizzazione ordinata dei materiali e delle attività, videoconferenze, messaggistica privata, modalità di 
comunicazione sincrona ed asincrona) nella possibilità che esso offre, nei limiti della didattica a distanza, di riproporre 
l’ambiente della sezione. Attraverso laclassroomsi tenterà di ristabilire il contatto con gli alunni e loro famiglie; 
ricreare in un modo altro il rapporto non solo didattico, ma anche umano e relazionale che fino a poco tempo fa 
costituiva una parte fondamentale delle nostre vite.  Si vuole ristabilire una relazione con e tra i bambini che da un 
giorno all’altro si sono ritrovati a casa senza la loro routine giornaliera e senza le loro maestre.  
La classroom digitale offre, secondo le insegnanti delle due sezioni, l’opportunità preziosa di esserci, di ritrovarsi con 
modalità e tempi differenti. L’ambiente digitale rappresenterà, dunque, un luogo incontro per i bambini accompagnati 
dagli adulti, ma anche un contenitore di attività didattiche e proposte di lettura che saranno leggere e per le quali non 
saranno previste scadenze strette, non andando a gravare sull’organizzazione familiare già messa a dura prova dallo 
smart working e dalla didattica a distanza dei figli che frequentano ordini di scuola superiori.  
Si sottolinea che tale impostazione di lavoroprevede un’alleanza e una collaborazione ancora più stretta tra scuola e 
famiglia. Tenendo conto delle indicazioni dell’OMS e delle valutazioni didattiche sul tema dell’utilizzoda parte degli 
alunni della fascia di età compresa tra 0-6 anni dei dispositivi digitali, le insegnanti hanno pianificato un lavoro 
prevedendo la presenza e la mediazione dei genitori per l’esecuzione delle attività e il tempo di permanenza davanti al 
pc/tablet/smatphone che dovrà essere sempre limitato e funzionale alla didattica. 



SCHEDA DI PROGETTAZIONE UNITA’ FORMATIVA DIDATTICA A DISTANZA 
LA PRIMAVERA: n 1 
FINALITÀ LEZIONE MATERIALE DA CONDIVIDERE TEMPO STRUMENTAZIONI DOCUMENTAZIONE 

ATTIVITA’ SVOLTA 
 
Sviluppo delle 
competenze 
 
Osservare e 
partecipare 

Il risveglio 
degli 
animali 
 
Il ciclo 
della 
pianta 
(la 
bottiglia di 
primavera) 

Videolezione e/o registrazione 
della lettura dei racconti, poesie, 
filastrocche, canzoni disponibili 
sulle guide didattiche adottate o 
degli albi illustrati condotta dalle 
docenti di sezione.  
(Filastrocca “Primavera”; 
Racconti: CIP, CIP,CIP; SUONA LA 
SVEGLIA; BEA LA PIANTA 
VANITOSA) 
Approfondimento eventuale per 
facilitare la comprensione con 
l’aiuto delle famiglie tramite 
materiale consigliato dalle 
docenti.  
Cartamodelli per la rielaborazione 
grafica 
 
 
 

5/10 minuti 
per ogni 
videolezione; 
 
20/30 minuti 
per la 
rielaborazione 
di ciascun 
argomento 

Ambiente classroom 
Powerpoint 
Schede didattiche, 
poesie, filastrocche in 
formato pdf 
Link web 
Videocall per gruppi di 
livello 

Foto e video dei lavori svolti  
Compilazione delle schede 
di osservazione elaborate 
per la DAD 

COMPITO DI REALTÀ STRUMENTAZIONI 
Rielaborazione grafica 
Attività di semina 

Materiale di facile consumo disponibilein casa 
 
 
 
 

 



 

L’insegnante referente Biagina Teresa  D’Alessandro 

FINALITÀ LEZIONE MATERIALE DA CONDIVIDERE TEMPO STRUMENTAZIONI DOCUMENTAZIONE 
ATTIVITA’ SVOLTA 

Maturazione 
dell’identità 
culturale 
 
Sviluppo del 
senso di 
cittadinanza  

Le festività 
che cadonoin  
primavera 

Videolezione e/o registrazione 
della lettura dei racconti, poesie, 
filastrocche, canzoni disponibili 
sulle guide didattiche adottate o 
degli albi illustrati condotta dalle 
docenti di sezione. “Viva le feste” 
Festa del PAPA’ 
LE PALME 
PASQUA 
Festa della MAMMA) 
Approfondimento eventuale per 
facilitare la comprensione con 
l’aiuto delle famiglie tramite 
materiale consigliato dalle 
docentiCartamodelli per la 
rielaborazione grafica ed esempi 
di lavoretti  

5/10 minuti 
per ogni 
videolezione 
 
20/30 minuti 
circa per ogni 
attività 

Ambiente classroom 
Powerpoint 
Schede didattiche, 
poesie, filastrocche in 
formato pdf 
Link web 
Videocall per gruppi di 
livello 

Foto e video dei lavori 
svolti  
Compilazione delle 
schede di osservazione 
elaborate per la DAD 

COMPITO DI REALTA’ STRUMENTAZIONI 

Rielaborazione grafica 
Realizzazione di addobbi 
Realizzazione di semplici lavoretti e biglietti di auguri 

Materiale di facile consumo disponibile in casa 
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