DIDATTICA @ DISTANZA alla Scuola dell’Infanzia

M. Elisabetta Giordani

PERCHÉ FARE DIDATTICA @ DISTANZA
alla scuola dell’infanzia?

Ecco due validi MOTIVI:

 DECRETI 1 marzo 2020 e 8 marzo 2020 del Presidente del

Consiglio dei Ministri e relative Indicazioni del MIUR in varie
NOTE che si sono susseguite a seguito dell’emergenza

sanitaria in atto per favorire il diritto all’istruzione attraverso
modalità di apprendimento a distanza.

 Necessità di mantenere un CONTATTO all’interno della

COMMUNITY SCOLASTICA (bambini, docenti, genitori).

PAROLE CHIAVE

Ambiente di
apprendimento

Sapere
ragionato

Relazione

Interazione

CHE COS’È LA DIDATTICA @DISTANZA?
Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata

e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica
si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che
avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un "ambiente di apprendimento”, per
quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta
in volta.

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo;
la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e
l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva
rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app
interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza.

Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai
contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del
docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento.
La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali
l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare,

in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con
le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già
in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. È ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la
modalità in “classe virtuale”.
(Nota n. 338 del 17 marzo 2020 – Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza)

DECRETI DPCM su D@D
per emergenza sanitaria coronavirus

DPCM del 1 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica

da

COVID-19:
«(…) I dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia
stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il
collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilità». (art. 4 comma n. 1/d)

DPCM del 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19:
«(…) I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilità». (art. 2 comma n.1/m)

Indicazioni MIUR
Nota n. 278 del 6 marzo 2020 - Disposizioni applicative Direttiva 1 del
25 febbraio 2020:


Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria
autonomia,

attivano

o

potenziano

modalità

di

apprendimento

a

distanza,

ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e

altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti.
È essenziale, nella definizione delle modalità di intervento, il più ampio coinvolgimento
della comunità educante, anche al fine di offrire esperienze di mutuo aiuto e di

formazione peer to peer.


La sezione dedicata alla didattica a distanza, presente sul sito del MIUR all’indirizzo

web:

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html,

in

continuo

aggiornamento, contiene:
•

indicazioni per il “tutoring”: le scuole potranno mettersi in contatto, anche tramite
la rete INDIRE, con scuole già esperte di didattica a distanza e che intendano
mettersi a disposizione per socializzare le pratiche di utilizzo di ambienti di

apprendimento virtuali;
•

disponibilità di piattaforme di fruizione di contenuti didattici, assistenza alla
community scolastica e piattaforme di collaborazione online;

•

materiali multimediali offerti da soggetti qualificati.

Nota n. 279 del 8 marzo 2020 - Istruzioni operative su Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020:


Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Il protrarsi
della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine
di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione.



Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di
iniziative,

(trasmissione

di

materiali,

registrazione

delle

lezioni,

utilizzo

di

piattaforme per la didattica a distanza). Ogni iniziativa che favorisca il più
possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile.


Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini

e le nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della
dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici
forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero
gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta,
anche con riguardo agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Nota n. 368 del 13 marzo 2020 – Didattica a distanza:


Il protrarsi della situazione di sospensione delle attività didattiche comporta la necessità
di incentivare e aumentare il ricorso alla didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto
costituzionalmente garantito all’istruzione.



È

stata

allestita

una

sezione

dedicata

alla

Didattica

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html),

un

a

vero

distanza
e

proprio

“ambiente di lavoro” per aiutare le scuole con :
- piattaforme gratuite realizzate appositamente per le scuole che permettono
agli insegnanti di gestire le attività di classe a distanza attraverso qualsiasi
computer o dispositivo mobile;
- strumenti di cooperazione;
- scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole;

- webinar di formazione;
- contenuti multimediali per lo studio.


Predisposti specifici Accordi, attivabili tramite la procedura “Protocolli in rete”, lanciato
due call pubbliche, invitando tutti i produttori di software e hardware a rendere
disponibili, a titolo gratuito, i loro strumenti per la didattica a distanza.



Istituita

una

casella

di

(supportoscuole@istruzione.it).

posta

elettronica

per

l’assistenza

alle

scuole

«Ho la certezza che la comunità educante ne saprà cogliere il senso, nel pieno rispetto delle
autonomie scolastiche, del Contratto Scuola vigente e di tutte le norme emanate sino ad oggi
a tutela della comunità.

L’emergenza che stiamo vivendo porta con sé diversi disagi, ne siamo consapevoli, così come
sappiamo dei sacrifici, anche personali, di tutti Voi, fatti nell’ottica che la Scuola non deve mai
abbandonare nessuno.
Ma dobbiamo riuscire, con grande umiltà, a fare tesoro di questa complessa e nuova
esperienza, a trasformare l’emergenza in opportunità per innovare e migliorare ulteriormente

la didattica, rendere il nostro sistema scolastico capace di affrontare le sfide della modernità,
perché dalla buona formazione ed educazione delle nuove generazioni dipende la crescita
economica, sociale e culturale del Paese.
Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase
d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le

richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza,
cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal
momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter
incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e
preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto.»
IL CAPO DIPARTIMENTO
Coordinamento task force Emergenze Educative
Giovanna Boda

Nota n. 338 del 17 marzo 2020 – Emergenza sanitaria da nuovo
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a
distanza:
Questa nota intende limitarsi a fornire un quadro di riferimento a quanto finora fatto e
ricondurlo in un contesto di sostenibilità operativa, giuridica e amministrativa e cerca di
fare tesoro di ciò che le istituzioni scolastiche, attraverso la loro attività e lo scambio
continuo delle migliori pratiche, stanno facendo. Il principio che guida e sostiene l’attività

delle autonomie scolastiche resta comunque, per quanto a ciascuna di esse sia possibile,
di dare validità sostanziale, non meramente formale, all’anno scolastico. Perché in questo
essenziale elemento consiste il “fare scuola”: insegnare e apprendere, insieme.
Queste le sezioni del documento:


Cosa si intende per attività didattica a distanza



La questione privacy



Progettazione delle attività



Alunni con disabilità



Alunni con DSA e con Bisogni Educativi Speciali non certificati



La valutazione delle attività didattiche a distanza

La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati:
o

Da un lato, sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità
professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito

sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare, per l’appunto,
“comunità”. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza,
combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti
possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione
della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista.


Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La
declinazione in modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo
professionale docente, fa sì che si possa continuare a dare corpo e vita al principio
costituzionale del diritto all’istruzione. Ma è anche essenziale fare in modo che ogni
studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista dell’apprendimento,

cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità (lettura di
libri, visione di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici...) soprattutto se
guidati dagli insegnanti. La didattica a distanza può essere anche l’occasione per
interventi sulle criticità più diffuse.

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

precedentemente stabilite nelle sezioni.

per

la

cura

educativa

Nota n. 667 del 13 maggio 2020 – Sistema 0-6. Orientamenti
pedagogici sui Legami Educativi a Distanza:
«(…) il documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi
a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia” elaborato
dalla Commissione nazionale per il sistema integrato zerosei (D.lgs. 65/2017)
(…) inquadra, raccoglie e rilancia le buone pratiche realizzate nel mondo

“zerosei” per instaurare e mantenere relazioni educative a distanza, con
bambini e genitori, in una situazione di grande difficoltà e di interruzione

temporanea del funzionamento in presenza di nidi e scuole dell’infanzia.
L’obiettivo è di valorizzare il lavoro svolto, di stimolare consapevolezze
professionali, di prefigurare un pensiero positivo volto alla riapertura delle
strutture educative per i più piccoli.
La Commissione Infanzia continuerà a fornire al Ministero dell’Istruzione la sua
collaborazione per agevolare il ripristino di una piena e corretta funzionalità
del sistema integrato di nidi e di scuole dell’infanzia, che rappresenta una
importante risorsa per il nostro Paese.

ORIENTAMENTI PEDAGOGICI SUI LEAD: LEGAMI EDUCATIVI
A DISTANZA UN MODO DIVERSO PER FARE NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA
L’emergenza epidemiologica ha causato un’improvvisa, brusca e prolungata sospensione
della presenza dei bambini nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia. (…) Questa
costrizione “forzata” in casa ha privato i bambini di esperienze fondamentali, di relazioni, di
contatti parentali (con nonni, zii, altri familiari) e sociali, di opportunità di crescita, di

movimento, di curiosità, di gioco.
Un’opportunità per contrastare questo rischio di privazione prolungata è arrivata dalla
possibilità di allacciare rapporti a distanza che nella scuola primaria e secondaria è
denominata “Didattica a Distanza” (DAD) ma che per la fascia d’età da zero a sei anni
proponiamo di definire “Legami Educativi a Distanza” (LEAD), perché l’aspetto educativo a

questa età si innesta sul legame affettivo e motivazionale. È quindi esigenza primaria, in questo
inedito contesto, ristabilire e mantenere un legame educativo tra insegnanti e bambini,
insegnanti e genitori, insegnanti tra di loro, bambini tra di loro, genitori tra di loro, per allargare
quell’orizzonte quotidiano divenuto all’improvviso ristretto, per costruire un progetto orientato
al futuro e basato sulla fiducia anziché sulla paura che, inevitabilmente, ha caratterizzato le

prime settimane di isolamento sociale.
I LEAD si costruiscono in un ambiente virtuale: è una presenza a distanza, un ossimoro oggi reso
possibile dalla tecnologia. Quasi tutte le famiglie possiedono uno smartphone, un tablet, un PC
o un notebook: questi strumenti, da sempre guardati con una certa diffidenza in rapporto
all’età dei bambini del nido e della scuola dell’infanzia, possono trasformarsi in questa

emergenza in un’opportunità.

I LEAD richiedono necessariamente la mediazione dei genitori, i quali - ancor più che nella
scuola in presenza – assumono un ruolo attivo di partner educativi, a partire dalla
progettazione del momento dell’incontro. Alle insegnanti, professioniste dell’educazione,
vengono richieste sensibilità e apertura al dialogo e al confronto, ai genitori vengono richiesti
rispetto dei ruoli e collaborazione attiva.
Con i LEAD va costruito un nuovo senso dell’autonomia. Inizialmente genitori ed educatrici

affiancano contemporaneamente il bambino e devono quindi negoziare spazi di vicinanza e
momenti di “supervisione a distanza”; specialmente con i bambini un po’ più grandicelli e nelle
esperienze di connessione a gruppo, una volta attivato il contatto, è possibile che mamma e
papà si allontanino durante la relazione, restando discretamente in disparte pronti ad
intervenire se ci sono problemi tecnici che il bambino non riesce a risolvere da solo (es. caduta

della connessione).
Come la scuola in presenza, i LEAD richiedono che la scuola raggiunga tutti i bambini,
secondo il principio di “non uno di meno”. i LEAD sono per tutti, compresi i bambini di famiglie
che non parlano bene la lingua italiana, che appartengono a contesti svantaggiati sul piano
sociale, culturale ed economico, che “non si sono più fatti vivi”, che hanno bisogni educativi

normalmente speciali, al fine di evitare che l’emergenza sanitaria generi disuguaglianze più
marcate.

LA D@D diventa LEAD
Il documento è una lettura di senso della D@D maggiormente orientata sull’aspetto
pedagogico - educativo e sulla specificità dei servizi per l’infanzia, attraverso:


UN NUOVO AMBIENTE DI VITA, DI RELAZIONE E DI APPRENDIMENTO



IL PATTO EDUCATIVO TRA PERSONALE EDUCATIVO E GENITORI



REGOLE DI EDUCAZIONE IN INTERNET



ATTIVITÀ E STRUMENTI PER MANTENERE IL LEGAME



LA DOCUMENTAZIONE E LA VALUTAZIONE

LINK DI RIFERIMENTO:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Sistema+zero_sei+orientamenti+pedagogici.pdf/3b0ea542a8bf-3965-61f0-453e85ae87d5?version=1.0&t=1589880921017
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Report-su-LEAD-Scuole-Infanzia-Statali.pdf

ELEMENTI IMPRESCINDIBILI
«I LEAD non riguardano (…) solo il personale educativo e i bambini, ma anche i rapporti tra le
figure adulte, con la necessità di rinsaldare il lavoro educativo in collaborazione. (…) Deve essere
ricostituito il team di sezione, l’equipe pedagogica: tutte le proposte e i contatti con i bambini e le
famiglie devono essere accuratamente progettati insieme affinché si possa intraprendere un
percorso verso una direzione comune. In questa azione possono essere di supporto le figure di
sistema presenti nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia: il coordinamento pedagogico
territoriale, il dirigente scolastico, il coordinatore didattico, le funzioni strumentali, il referente di
plesso, i docenti dell’organico potenziato.»

(da Orientamenti pedagogici sui LEAD: legami educativi a distanza. Un

modo diverso per fare nido e scuola dell’infanzia a cura della Commissione per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione)

Nel rapporto e nell’interazione tra le figure adulte, rispetto al lavoro educativo, ELEMENTI
FONDAMENTALI, per una buona riuscita delle pratiche di D@D/LEAD, sono quindi:


LA COLLEGIALITÁ istituzionale in Collegio Docenti, nelle Programmazioni congiunte e nella
Formazione attraverso ad esempio, Linee Guida e Protocolli che indicano piste, azioni e
strumenti che prevedano un’unitarietà del percorso.



LA CONDIVISIONE tra colleghi attraverso incontri periodici in streaming per programmare le
attività, definire i compiti, valutare e autovalutare le proposte e rimodularle se necessario.

COME FARE D@D/LEAD?


Ricordandoci la mission, le finalità, ma anche il curricolo esplicito e implicito, in
particolare le routine, della Scuola dell’Infanzia e il nostro ruolo all’interno di essa.



Mettendo in campo la nostra professionalità, adattandola e trasformandola, per
applicarla a D@D/LEAD.



Mantenendo, con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione o inventandone di nuovi,
il contatto con i bambini, che hanno bisogno di sentire la nostra voce, di sapere
che ci siamo e che non li abbiamo abbandonati, di essere rassicurati perché le loro

routine sono state stravolte e le loro sicurezze, che derivano dalla quotidianità
scolastica, sono venute a mancare.


Affiancando i loro genitori nelle giornate in famiglia, alleggerendone, per qualche
momento, il peso gestionale ma soprattutto emotivo che stanno vivendo.



Rivalutando il ruolo dell’insegnante nella scuola e nella società, noi per primi, e

scoprendo e riscoprendo risorse, entusiasmo e legami che magari avevamo perso o
dimenticato cammin facendo, perché è bello, anche se triste, sentirsi dire: «Ciao
maestre, mancate come l’aria.» da una mamma oppure «Quando torniamo a
scuola, facciamo una mega festa?» da un bambino.

CON QUALI CANALI?
Partendo dal presupposto che l’età dei bambini non consente loro un utilizzo
autonomo della Didattica @ Distanza, per intercettare loro e le loro famiglie,

manteniamo i canali già in uso e quelli che riteniamo più semplici ed efficaci,
partendo dai più immediati come ad esempio i social, da implementare inserendone
altri gradualmente.
Implicita e indispensabile per una buona riuscita della D@D/LEAD è l’alleanza con le
famiglie che deve basarsi sulla fiducia reciproca e sulla collaborazione.
Ecco un possibile elenco:


Registro elettronico



Sito dell’Istituto, nella sezione dedicata alla Scuola dell’Infanzia



Gruppi whatsapp di sezione o dei genitori (tramite il rappresentante di sezione)



Pagine Facebook dell’Istituto, del plesso, dell’Associazione genitori



Blog, Piattaforme e applicazioni e-learning specifiche per lezioni virtuali sincrone

e asincrone

UN PROMEMORIA
RICORDIAMOCI CHE…
•

che siamo una comunità educativa, in questo momento prettamente di adulti, che,
qui e ora in particolare, collabora, condivide, mette a disposizione competenze…;

•

non siamo a scuola e che quello che proponiamo deve essere semplice e fattibile
con ciò che abbiamo a disposizione in casa, sia noi che i genitori;

•

sul web, i genitori possono trovare infine proposte di schede operative, di racconti, di
attività e lavoretti… indirizziamoli magari su scelte di qualità, suggerendo siti, blog,
articoli e proposte;

•

quindi la differenza la facciamo noi, nella relazione che abbiamo costruito con i
bambini e nei momenti di cura che abbiamo messo in campo per loro.

QUALCHE PROPOSTA DI D@ D/LEAD
Le proposte possono essere svariate, ecco una possibile selezione:
• Messaggi del personaggio mediatore
• La scatola delle attività @ distanza
• Lettere e messaggi ai bambini
• Video letture di storie, fiabe, filastrocche…

• Tutorial per realizzare attività, costruzioni, doni per le feste
• Eventi e giornate commemorative
• Approfondimenti e articoli per i bambini e genitori
• Lezioni virtuali sincrone e asincrone

Pepe

19 marzo 2020
FESTA DEL PAPÁ
Maestra SABRINA
Maestra ANTONELLA

Maestra SABRINA

Maestra ANTO

SCATOLA DELLA DOCUMENTAZIONE
Scuola dell’Infanzia L. Bassetti

LETTERE E MESSAGGI AI BAMBINI

VIDEO LETTURE DI STORIE, FIABE…

TUTORIAL PER REALIZZARE ATTIVITÀ, GIOCHI, COSTRUZIONI, DONI

UNA POESIA

19 MARZO 2020

IN QUESTO MARZO UN TANTINO STRANO,
ANCHE SE A DISTANZA, TI TENGO LA MANO.

SOLO COSÌ MI SENTO AL SICURO
IN QUESTO PERIODO DAVVERO DURO.

QUANDO TUTTO SARÀ PASSATO
E IL MONDO ALLA SUA VITA RITORNATO,
NIENTE E NESSUNO CI TERRÀ DISTANTI,
LO SAI, I TUOI ABBRACCI SONO IMPORTANTI!

OGGI È LA TUA FESTA E VOGLIO STARE

CON TE…

CON LE REGOLE DI UNA CORONA CHE DA RE NON È!
ANTONELLA PULTRONE

UN PENSIERO PER TUTTI I PAPÁ

CHI SONO I PADRI DEL TERZO MILLENNIO?

«SONO QUELLI CHE METTONO AL MONDO UN FIGLIO DESIDEROSI DI ESSERE PRESENTI NELLA SUA VITA.

QUELLI CHE VOGLIONO DIVENTARE UOMINI MIGLIORI GRAZIE ALLA PATERNITÀ.
QUELLI CHE SANNO ESSERE DISPONIBILI E COINVOLTI E COSÌ FACENDO SOSTENGONO LA CRESCITA DEI LORO
FIGLI IN MODO AUTOREVOLE E AFFETTUOSO.

LA PATERNITÀ OGGI È «CONTAMINATA» DA BISOGNI EMOTIVI NUOVI PER IL MONDO DEGLI UOMINI.
I «PAPÀ MILLENNIAL» PENSANO AI PROPRI FIGLI E VIVONO LORO ACCANTO IN MODO COMPLETAMENTE
DIFFERENTE RISPETTO AI PADRI DA CUI SONO NATI.

NON PIÙ SOLO «PADRI DELLA LEGGE», MA ANCHE PADRI EMOTIVI, AFFETTIVI, TENERI, SENSIBILI.
NON PIÙ SOLO PADRI PREOCCUPATI DI DARE SICUREZZA, NORME E PROTEZIONE AI FIGLI, ATTRAVERSO IL
PROPRIO LAVORO, MA ANCHE PROFONDAMENTE CONVINTI DEL LORO RUOLO AFFETTIVO E EDUCATIVO».
ALBERTO PELLAI, IN DA UOMO A PADRE, MONDADORI, MILANO,

2019

19 marzo 2020
FESTA DEL PAPÁ

IL CONIGLIETTO DI PASQUA
Scuola dell’Infanzia L. Bassetti

UNA POESIA

IL CONIGLIETTO
UN CONIGLIO DAL NASINO ARRICCIATO,
SALTAVA FELICE IN UN VERDE PRATO.

D’UN TRATTO ALZÒ GLI OCCHI VERSO IL CIELO
E VIDE LONTANO UN BELLISSIMO ARCOBALENO.

“MIO CARO CONIGLIO DAL NASINO ARRICCIATO
É PASQUA E UN MESSAGGIO HO PORTATO:
IL MONDO HA BISOGNO DI PACE E DI AMORE,
DI TANTE CAREZZE CHE SCALDANO IL CUORE.
OGGI PORGETE DA LONTANO LA MANO
A CHI HA BISOGNO DI AIUTO E CALORE.

DOMANI CONDIVIDETE AFFETTO E SERENITÀ,
PER DONARE A TUTTI TANTA FELICITÀ!”
ANTONELLA PULTRONE

UN CENTROTAVOLA

Per festeggiare Pasqua, un simpatico centrotavola
per il pranzo in famiglia!

COSA SERVE
Cartoncino giallo e verde
Foglio A4 bianco
Modelli coniglio e prato
Computer e stampante
Pastelli giallo e verde
Pennarello nero a punta
fine
Matita
Forbici
Colla stick

NOTA: Se non hai questi materiali, puoi realizzare il coniglietto su un foglio bianco e
colorarlo a piacere.

MODELLO

COME SI FA

Con l’aiuto di un adulto, segui le indicazioni e realizza il centrotavola
per Pasqua!

 Stampa il modello e incollalo su un cartoncino per rinforzarlo.
 Ritaglia il prato e poi il coniglietto lungo il bordo e sulle linee tratteggiate.

GIOCO DEL FLIPPER

Scuola dell’Infanzia L. Bassetti

EVENTI E GIORNATE COMMEMORATIVE

APPROFONDIMENTI E ARTICOLI
Dalle pagine Facebook: In viaggio con Pepe - Assi Sesto Calende - Gruppo Editoriale Raffaello

COME PROPORRE LE LEZIONI VIRTUALI?

Le lezioni virtuali possono diventare non solo un’opportunità di contatto diretto con i bambini, di
scoperta e di apprendimento ragionato, ma anche una routine rassicurante per bambini e adulti.
Necessariamente va chiesta la collaborazioni dei genitori rappresentanti di sezione, che fungono
da tramite con gli altri genitori per la diffusione degli avvisi e dei comunicati.
Si dovrà verificare, insieme a loro, che tutti i genitori dei bambini siano presenti nella chat di
ciascuna sezione, così che nessun bambino venga escluso da questa opportunità.
Le lezioni virtuali possono essere proposte in due modalità:
•

MODALITÁ SINCRONA, cioè in presenza su piattaforma dedicata

•

MODALITÁ ASINCRONA, cioè predisposte, registrate e poi postate su vari canali, oppure come
Unità di Apprendimento

UNA POSSIBILE SCALETTA di lezione sincrona
Per essere fruibili dai bambini, le lezioni virtuali vanno organizzate, con un cadenza settimanale
fissa, divulgando un avviso con l’appuntamento, dando istruzioni sulla gestione di accesso, sull’uso

di telecamere, microfoni e sulle modalità d’intervento.
Questa una possibile SCALETTA, che può essere gestita dalle insegnanti di sezione o del plesso:
•

Momento di accoglienza (saluti, utilizzo del personaggio mediatore, appello, breve
chiacchierata su vissuti personali, es. compleanno, fatti personali, nascite in famiglia).

•

Feedback dell’attività assegnata la volta precedente, in cui i bambini mostrano e condividono
le loro produzioni.

•

Proposta educativo-didattica (lettura di una breve storia o filastrocca, animazione e analisi del
testo, giochi logici, esperienze pratiche…)

•

Assegnazione attività e saluti finali (invio di eventuali spiegazioni, schede, pagine del quaderno
operativo…)

La lezione virtuale, che può avere una durata da mezz’ora a un’ora, va calibrata in base all’età
dei bambini, alla numerosità del gruppo, che può essere suddiviso in sottogruppi, e all’attività
proposta e richiede la presenza del genitore.

ESEMPI DI LEZIONI VIRTUALI ASINCRONE
Unità di Apprendimento:

Pepe e i colori

http://linoit.com/users/maestrabetta2020/canvases/Pepe%20e%20i%20colori

ESEMPI DI LEZIONI VIRTUALI ASINCRONE
Unità di Apprendimento:

Pepe e le forme

http://linoit.com/users/maestrabetta2020/canvases/Pepe%20e%20le%20forme

PUNTI DI FORZA, DI DEBOLEZZA E QUESTIONI APERTE
PUNTO DI FORZA
•

ESSERE RIUSCITI, come docenti, A FARE SCUOLA, COME COMUNITÁ EDUCANTE, ANCHE FUORI
DALLE MURA, mantenendo il contatto con i bambini e le loro famiglie, crescendo in

professionalità e in socializzazione, che potremo e dovremo mettere in campo in futuro.
PUNTO DI DEBOLEZZA
•

LIMITI DELLA RELAZIONE CON I BAMBINI E DEGLI STRUMENTI DIGITALI lontani dalle peculiarità della
scuola dell’Infanzia, un ambiente di vita fatto di relazioni, emotive e fisiche, di vicinanza, di

collaborazione, di socializzazione e di quotidianità, ma anche di scoperte, esperienze e
apprendimenti condivisi tra adulti e bambini e tra pari.
QUESTIONI APERTE
Ci stiamo tutti ponendo una serie di domande su temi importanti:
•

I BAMBINI: Come stanno i bambini? Come far loro elaborare le emozioni vissute? Quali
ripercussioni avrà questo periodo sul loro sviluppo affettivo-emotivo e cognitivo? Possibile
recuperare? Come?

•

LA CONTINUITÁ: Come sarà il passaggio alla Scuola Primaria dei bambini «grandi»? Come
effettuare attività di raccordo a distanza? Come affiancarli a settembre?

•

GLI SCENARI DELLA RIAPERTURA: Sarà possibile riaprire le scuole? Quando? Per chi? In che modo?

UNA NUOVA SFIDA
Pur nella consapevolezza che il periodo di distanza, imposto dalla pandemia, ha generato,
nei bambini, una perdita in termini di consolidamento delle conquiste di autonomia e di
elaborazione delle esperienze, il Rapporto della Regione Veneto, l’unico al momento, ci
dice che la D@D/LEAD, nella cura educativa messa in campo, «ha permesso di far
comprendere alle famiglie l’importanza della frequenza di ambienti educativi per la
costruzione della personalità dei bambini e per la regolazione dei comportamenti sociali.

L’auspicio è che questo periodo e le pratiche allestite dalle scuole possano fungere da
stimolo per rivedere le progettualità del segmento 3-6, includendo le sollecitazioni che

provengono dalla fascia dello 0-3 e dal passaggio al percorso nella scuola primaria.
Gli ambienti delle scuole saranno interessati ad una rivisitazione per la ripresa delle attività
didattiche in presenza, sarà una nuova sfida quella di integrare le esperienze svolte a
distanza con una nuova progettualità mirata a fornire sicurezza, a incoraggiare le scoperte
e gli avvicinamenti sociali nel rispetto della salvaguardia delle misure di attenzione con le
quali saremo chiamati a misurarci insieme con i bambini, le famiglie, il personale docente,
educatrici e ausiliari»

(dal Report sulla didattica a distanza nelle Scuole dell’Infanzia Statali - Campione

Regione Veneto, a cura del Coordinamento Servizio Ispettivo, Venezia-Mestre, Maggio 2020)

Siamo tutti consapevoli della sfida che il Paese tutto sta affrontando e che

richiede a ciascuno sacrifici e responsabilità nei comportamenti. La scuola
è in prima linea perché ritiene che la cultura sia un fattore decisivo perché
il nostro Paese sappia affrontare, superare e vincere la battaglia in corso.

Nessuno deve essere in sosta, in panchina, a bordo campo. (dalla Nota MIUR n. 338 del
17 marzo 2020)

“Ibi semper est victoria, ubi concordia est”
(P. Siro)

Grazie dell’attenzione!

