
LINEE GUIDA INERENTI LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA A
DISTANZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

Facendo  riferimento  alla  nota  ministeriale  n.388  del  17  marzo  2020  che  ha  fornito  integrazioni  alle
precedenti note del 6 e dell’8 marzo, si possono trovare indicazioni in merito alle progettazioni delle attività
didattiche.
Il presente documento non vuole in alcun modo entrare nelle prerogative di ogni singolo docente, bensì
illustrare come il corpo docente si sia attivato all’interno di una nuova modalità  di fare didattica tenendo
conto delle indicazioni fornite dal Ministero

Situazione della scuola dell’ infanzia Aporti e Collodi
La partecipazione alla didattica a distanza è piuttosto attiva  all’interno dei due plessi. Entrambi utilizzano la
piattaforma Padlet e il social Whatsapp.
Superate le iniziali difficoltà  date da questo nuovo modo di fare didattica, le famiglie si sono adoperate nel
collaborare con le insegnanti. Gli strumenti utilizzati sono piuttosto semplici da usare e accessibili a tutti
anche da smartphone proprio per permettere a tutti i genitori di far partecipare i bambini alle varie attività
proposte dalle docenti.
Si tratta di un modo asincrono di fare didattica in quanto non volendo gravare sulle famiglie , le insegnanti
non svolgono ogni giorno attività didattiche  live.

 Osservazione e Valutazione nella scuola dell’infanzia
Nella scuola dell’infanzia, dove le attività educative e didattiche vengono svolte in presenza, i traguardi per
lo  sviluppo  delle  competenze  raggiunti da  ciascun  bambino  sono  il  frutto  di  una  attenta  e  peculiare
osservazione da parte dell’insegnante.

L'  osservazione,  nelle  sue diverse  modalità,  rappresenta uno strumento fondamentale  per  conoscere  e
accompagnare il  bambino in tutte le dimensioni del suo sviluppo, rispettandone l'originalità, l'unicità, e
potenziando le sue abilità , attraverso un atteggiamento di ascolto, di empatia e rassicurazione.

Secondo questa modalità è  importante  la pratica della documentazione che va intesa come un processo
che produce e lascia tracce nei bambini e che riflette sulla capacità mnemonica.

La valutazione nella scuola dell'infanzia corrisponde più  ad una funzione di carattere formativo, non va a
classificare e a giudicare le prestazioni dei bambini perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo
di tutte le potenzialità di ciascuno di essi secondo quel processo di osservazione che comprende le diverse
aree quali : autonomia, relazione, motricità globale, linguistica ed ha lo scopo di raccogliere e riflettere sulle
informazioni per programmare le attività educative e didattiche.

In una scuola dove ,invece, in situazione di emergenza, viene utilizzata la modalità  della didattica a
distanza,  poter  valutare  e  verificare  gli  obiettivi  prefissati,  diventa  molto  più   difficile  proprio  perché
mancante del contatto e dell' osservazione quotidiani. 



La valutazione degli apprendimenti può essere realizzata utilizzando tutti gli strumenti messi in atto dalla
scuola e in particolare utilizzando la piattaforma Padlet e il canale social Whatsapp. 

Di volta in volta vengono caricate su Padlet attività didattiche, ludiche, motorie, manipolative e creative
prendendo spunto da You tube, Pinterest, Raiscuola . Vengono altresì caricati tutorial creati dall'insegnante,
storie illustrate e lette sempre  dall’insegnante così  da non far perdere il contatto visivo con i piccolini. 

Per le famiglie che hanno difficoltà nel connettersi alla piattaforma, l’insegnante tramite la rappresentante
di sezione , invia il materiale così da non lasciare indietro nessuno.

Per  i  bambini  con  difficoltà   di  apprendimento,   è   il  docente  di  sostegno  che  si  mette  in  contatto
telefonicamente con la famiglia per spiegare l attività  da svolgere in base alle sue capacità 

Tutte le attività  proposte vengono poi documentate sul proprio registro elettronico

La partecipazione  degli alunni viene verificata con l invio da parte dei genitori o da chi per loro, di elaborati,
audio, lavoretti realizzati con materiali di riciclo ecc ecc., rispettando i loro tempi e la loro disponibilità.

 Secondo le indicazioni del MIUR e anche secondo il parere del corpo docente, è  importante, nella scuola
dell’infanzia, il  diretto contatto  docente-alunni  e   alunni con alunni, ragion per cui i  docenti con video
chiamate a piccoli  gruppi  o  creando stanze virtuali  con l  utilizzo  dell’App  Jitsi  meet,  stabiliscono con i
genitori   la  giornata  e  l'orario   in  cui  effettuare tali  “incontri"  in modo da non perdere quel  rapporto
affettivo instaurato con gli alunni già  in precedenza.

Considerato che la scuola dell'infanzia  accoglie bimbi molto piccoli, il compito del docente è  quello di far 
stare bene i bambini e di rendere le giornate colorate e poco impegnative per i genitori che, oltre ai propri 
impegni e problemi non indifferenti, devono in qualche modo stare vicini ai loro piccoli e coccolarli.
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