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Didattica a Distanza  “Scuola dell’Infanzia” IC ALPIGNANO 

La nota Ministero dell’Istruzione n.388 del 17 marzo 2020  evince : per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare 

attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra 

docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori 

rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, 

è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle 

sezioni. 

La nota ministeriale invita i docenti a continuare e mantenere vivi i contatti con i propri bambini e bambine, mantenendo il 

raccordo scuola-famiglia con l’utilizzo della piattaforma istituzionale. 

La Didattica a Distanza nella scuola dell’infanzia I viene  organizzata attraverso forme di contatto e proposte educative-creative 

in linea con le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d'Istruzione ”(2012)  

“Campi d’esperienza “ : 

Il sé e l’altro 

Il corpo e il movimento 

Immagini, suoni, colori 

I discorsi e le parole 

La conoscenza del mondo 

avvalendosi della mediazione degli adulti e regolamentata da finalità, obiettivi e verifica. 

Finalità : 

• mantenere vivo il sentimento di appartenenza alla comunità scolastica e la necessità dello stare insieme, del 

condividere, del sentirsi parte di una comunità 

• dare continuità all’azione e portarla nelle case mantenendo contatti rispettosi considerando il momento “storico” 

• fare memoria dell’esperienza di scuola come luogo di incontro, partecipazione, attenzione e ascolto 

• sperimentare nuove forme di incontro tra scuola e famiglia 

Obiettivi : 

• promuovere momenti di vicinanza attraverso prosecuzioni di audio letture e video letture 

• per tutte e tre le fasce di età prediligere la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente 

stabilite nelle sezioni 

• creare premesse per la condivisione di esperienze 

• organizzazione periodica di momenti in ambiente “Meet” 

valutazione, in itinere, di aspetti positivi e di criticità 

 Verifica : condivisione delle esperienze in Didattica a Distanza tra i docenti dei tre plessi dell’IC 
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