
 
I.C.2 Ravarino - Scuola dell’Infanzia “C. Calanchi” 

 
INDICAZIONI DEI TEAM IN MATERIA DI DIDATTICA A DISTANZA 

a.s. 2019/20  Chiusura delle scuola per emergenza covid-19 
 

Sezio
ni 

team docenti attività/contenuti tempi di invio strumenti feedback note 

4 anni 
A/B 

Brillante Ada 
Benazzi Antonella 
Raso Annina 
Messina Francesco 
Russo Maria 
Puviani Claudia 
Improta Teresa 
Bonante Natalia 
Gelli Serena 
 
 

- Lettura adulta, ascolto 
e rielaborazione 
verbale dei testi 
ascoltati (narrazione) 

-  Attività 
grafico/pittorico/manipo
lative con materiali 
diversi 

-   Attività di costruzione di 
strumenti e giochi per 
affinare la motricità 
fine, implementare le 
esperienze con la luce, 
raccogliere i prodotti 
elaborati; 

-   Attività di cucina 
-   Attività di ricerca , 

osservazione, 
fotografia di elementi 
naturali del giardino o 
del balcone di casa. 

-   Ascolto di brani di 
musica classica, 
canzoni per bambini, 
con e senza imitazione 
di gesti con e senza 
travestimenti 

-   Semplici compiti di 
realtà.  

 
 

- Due/tre volte a 
settimana carichiamo i 
materiali sul Padlet. 

- Registriamo un audio 
rivolto ai bambini con 
indicazione delle 
attività caricate e fruibili 
liberamente (per 
soddisfare le curiosità 
e attitudini personali 
dei singoli) 

- Una volta a settimana 
inviamo al 
rappresentante di 
sezione  attraverso 
whatsapp o e-mail una 
proposta strutturata di 
tipo trasversale legata 
al percorso  didattico di 
sezione/ intersezione;  

- Sono attivi incontri on 
line  in presenza con i 
bambini  con l’uso di 
google meet. Gli 
incontri, volti a curare 
le relazioni, sono 
predisposti di volta in 
volta valutando 
l’interesse, il grado di 
partecipazione e i 
bisogni di bambini e 
genitori. 

 

- Video letture 
realizzate dalle 
insegnanti o reperiti su 
youtube.  

-  Proposta bibliografia 
per lettura da cartaceo 

- File  PDF con attività 
accompagnate da 
testo e immagini; 

- Link che rimandano a 
risorse 
ludico-didattiche 
reperibili 
gratuitamente on line 

- Link a video tutorial, 
video lezioni, letture 
animate, audiolibri 
reperibili 
gratuitamente on line 

- Video incontri in 
presenza mediante 
google meet; 

- File audio e video 
(registrati dagli 
insegnanti o scaricati 
dalla rete) 

- Piattaforma Padlet IC2 
per consultazione 

- Sito IC2: pagine di 
consultazione 
suddivise per ordini di 
scuola 

- Mailing list (4anni B) 

I genitori possono: 
 
1) Chiedere chiarimenti 

generici tramite la chat 
con il rappresentante; 

 
2) Rivolgersi direttamente 

alle insegnanti durante le 
videochiamate (dopo 
aver terminato 
conversazione con i 
bambini) 

 
3) Si stanno valutando 

strumenti idonei ed 
efficaci per aprire un 
canale cui i genitori 
possano accedere per la 
restituzione alle 
insegnanti di piccole 
documentazioni delle 
attività richieste (foto di 
disegni o scritte, di 
attività, piccoli 
video,registrazioni audio) 
4 anni A 

 
4) Utilizzo della mailing list 

per lo scambio di 
materiali e comunicazioni 
dirette tra insegnanti e 
genitori (4 anni B) 

AUTONOMIA DEGLI ALUNNI 
 
Il ruolo e la presenza dell'adulto 
sono fondamentali. 
L’adulto: 
- SCARICA i contenuti dal padlet 
- PREDISPONE i materiali 

necessari 
- LEGGE le consegne là dove 

richiesto 
 -TRASCRIVE o REGISTRA le 

conversazioni/ narrazioni dei 
bambini riportando fedelmente 
quanto da loro riferito 

- SUPERVISIONA da lontano 
l’ascolto degli audiolibri, delle 
attività manipolative, 
grafico/pittoriche e torna dopo il 
tempo stabilito per gratificare  e 
documentare. 

- SOSTIENE la capacità di fare 
da soli incoraggiando, 
mostrando come si fa, facendo 
insieme. 

- INVITA i bambini a ragionare 
da soli, a fare ed esprimersi 
come sanno fare, a provare e 
riprovare accettando 
serenamente il risultato. 

- NON ANTICIPA I BISOGNI, LE 
RISPOSTE E I PENSIERI dei 
bambini 

- PONE DOMANDE APERTE 
(che non includano la risposta 



e non si traducano in un si o in 
un no) 

- ATTENDE le risposte o 
riforrmula la domanda (magari 
il bambino non ha il 
vocabolario necessario per 
rielaborare un certo tipo di 
richiesta) 

- NON HA ASPETTATIVE ALTE, 
accetta e si pone come 
GUIDA. 

- NON MODIFICA la visione del 
bambino, la traduce 
fedelmente, lo guida nel 
ragionamento ponendo altre 
domande significative 

- NON FORZA lo svolgimento. 
Dinanzi ad un rifiuto categorico 
tenta la strada della 
rassicurazione o  ripropone 
l’attività  in un altro momento 

5 anni 
A/B 

Viola Anna 
Panza Tania 
Dondi Veronica 
Messina Francesco 
Soncini Antonella 
Cavallotto Graziella 
Gelli Serena 
 

- Lettura da parte degli 
adulti, ascolto e 
rielaborazione verbale 
dei testi ascoltati 
(narrazione) 

- Prove di scrittura 
spontanea o mediante 
copia di alcune parole 
contenute nei testi  
- Attività numeriche 
(raggruppamenti secondo 
un criterio dato; contare 
un dato insieme di oggetti, 
ricerca di numeri da 
contesti reali, prove di 
scrittura spontanea o su 
copia di simboli numerici). 
- Memorizzazione di 
poesie. 
-Arricchimento lessicale 
legato alla denominazione 
di oggetti, materiali, 

-Due o tre volte la 
settimana carichiamo i 
file su Padlet, 
elaboriamo un 
messaggio audio rivolto 
ai bambini con 
indicazione delle attività 
caricate e fruibili 
liberamente secondo le 
curiosità e le attitudini 
personali. 
Inviamo al 
rappresentante di 
sezione tramite 
whatsapp e/o e-mail. 
Una volta a settimana 
inviamo messaggio 
vocale tramite wathsapp 
per indicare attività 
specifiche da rielaborare 
secondo progetto 
specifico.  

-Video letture realizzate 
dalle insegnanti o 
caricate da you tube o 
dalla rete. 
 
- video incontri in 
presenza mediante 
google meet  
 
-file audio e video 
(registrati dagli 
insegnanti o scaricati 
dalla rete) 
 
-piattaforma Padlet IC2 
per consultazione 
 
- Sito IC2: pagine di 
consultazione suddivise 
per ordini di scuola. 

I genitori possono: 
 
1) chiedere chiarimenti 
generici tramite la chat con i 
rappresentanti; 
2) parlare direttamente con 
le insegnanti durante le 
videochiamate di sezione 
per avere ulteriori 
informazioni. 

AUTONOMIA DEGLI ALUNNI 
 
L’adulto scarica  i materiali dalla 
piattaforma Padlet, predispone i 
materiali, legge le consegne là 
dove richiesto. 
Supervisiona l’ascolto degli 
audiolibri, delle attività 
manipolative e grafico pittoriche. 
Sostiene  la capacità di fare da 
soli,sperimentare e 
sperimentarsi,incoraggiando, 
mostrando come si fa o 
collaborando. 
Invita i bambini a pensare e a 
ragionare da soli, fare ed 
esprimersi  a trovare soluzioni, a 
trovare strategie e a ricercarne 
altre alternative, a provare e 
riprovare accettando 
serenamente il risultato. Non 
anticipa le risposte, le eventuali 



personaggi, elementi 
naturali. 
- Attività di manipolazione 
e costruzione di oggetti  
- Canzoni per bambini. 
- Attività 
grafico/pittorico/manipolati
ve legate alle letture, a 
immagini tratte dalla 
natura, ad attività di 
cucina. 
-Semplici compiti di realtà.  
 

 
- Sono attivi i incontri in 

presenza on line con i 
bambini  utilizzando 
google meet. Gli 
incontri, volti a curare 
le relazioni, sono 
predisposti di volta in 
volta valutando 
l’interesse, il grado di 
partecipazione e i 
bisogni di bambini e 
genitori 

idee  e i bisogni.  L’adulto 
attende le risposte, pone 
domande aperte (che non 
includano la risposta e che non 
si traducano in un sì o in un no). 
L’adulto non ha aspettative, si 
pone come guida, non cambia la 
visione del bambino, ma la 
traduce esattamente così come 
la esprime. Non forza a fare 
quello che il bambino non è 
pronto ad affrontare ma lo 
sostiene, incentiva e incoraggia, 
riproponendo la consegna in un 
secondo momento. 

3 anni 
A/B 

Maltese Stefania 
Pellacani Milva 
Raso Annina 
Catillo Elisabetta 
Zacchini Franca 
Gelli Serena 

- Lettura adulta di una 
storia, ascolto e 
rielaborazione verbale dei 
testi ascoltati (narrazione) 
rappresentazione 
grafico/pittorica. 
 
-Arricchimento lessicale 
legato alla denominazione 
di oggetti, materiali, 
personaggi, elementi 
naturali. 
 
-Attività di manipolazione 
e costruzione di oggetti. 
 
-Canzoni per bambini con 
e senza attività di 
imitazione e 
travestimento. 
 
-Attività di osservazione e 
ricerca dei colori primari 
nel contesto vissuto 
(oggetti di uso familiare)  
- elaborazione di un libro. 

Due tre volte 
settimana 
carichiamo i file su 
Padlet. 
 
Teniamo i contatti con i 
bambini mediante 
messaggi audio inviati al 
rappresentante di 
sezione attraverso 
wathsapp 

-Video letture realizzate 
dagli insegnanti o 
caricate da you tube e 
dalla rete. 
 
-file audio e video 
(registrati dagli 
insegnanti o scaricati 
dalla rete) 
 
-piattaforma Padlet IC2 
per consultazione 
 
-Sito IC2: pagine di 
consultazione suddivise 
per ordine di scuola. 

I genitori possono 
 

1) Chiedere 
chiarimenti generici 
tramite la chat con i 
rappresentanti. 

AUTONOMIA DEGLI ALUNNI 
 
L’adulto: 
-Scarica i materiali della 
piattaforma Padlet. 
 
-Predispone i materiali, legge le 
consegne là dove richiesto. 
 
-Supervisiona l’ascolto degli 
audiolibri, delle attività 
manipolative e grafico-pittoriche. 
 
-Invita i bambini a ragionare da 
soli, sperimentare e 
sperimentarsi, esprimersi come 
sanno fare a trovare soluzioni, 
ad utilizzare strategie e a 
ricercarne di alternative, a 
provare e riprovare accettando 
serenamente il risultato. 
 
-Non anticipa i bisogni nè i 
pensieri. 
 
-L’adulto attende le risposte, 
pone domande aperte (che non 
includano la risposta e che non 



si traducano in un sì o in un no). 
L’adulto accetta ponendosi come 
guida, non cambia la visione del 
bambino ma la traduce 
esattamente così come la 
esprime. 
Non forza a fare quello che il 
bambino non è pronto ad 
affrontare, sollecita e incoraggia 
riproponendo in un secondo 
momento. 

 


