
 

 

 

Scuola dell’infanzia (a distanza) 

 DIDATTICA PER INSEGNANTI 
 
Le difficoltà maggiori per   questo ordine di scuola sono  legate all'età degli alunni, al 
"digitalizzare" le attività, basate soprattutto sulla relazione e la manipolazione, e alla 
mancanza del registro elettronico, quale mezzo di collegamento con le famiglie.  
Per questo è stato creato un padlet volto a raccogliere le attività più significative proposte 
dalle insegnanti e mirato alla fruizione da parte dei più piccoli del nostro Istituto.  
Le docenti potranno condividere il materiale prodotto tra di loro attraverso Google Drive, 
dove troveranno cartelle suddivise per argomenti.  
É necessario: 

 Coordinarsi tra colleghe per la scelta  dell'argomento da trattare 
 Creare attività inclusive e diversificate per fasce d'età  
 Cercare di coinvolgere il più possibile, attraverso le attività, i bambini, rivolgendosi 

a loro come se li avessimo davanti a noi. 
Oltre a non "perdere"  il contatto con gli alunni,  non dobbiamo perdere nemmeno il nostro, 
per riuscire a svolgere comunque una programmazione condivisa, perché mai come in 
questo caso, è fondamentale riuscire a strutturare attività volte al coinvolgimento di tutti i 
bambini, soprattutto quelli più in difficoltà; verranno pertanto calendarizzati incontri virtuali 
per scambiare idee e impressioni. 
Le insegnanti di ogni plesso, quindi, manterranno contatti confrontandosi on line 
utilizzando i canali che preferiscono, mentre le riunioni collegiali di plesso o di ordine, 
regolarmente calendarizzate, si svolgeranno con l’utilizzo della piattaforma  Google Suite 
(Google Meet). 
Inoltre quando possibile sanno registrati video di saluti e auguri per i bambini, che saranno 
eventualmente inseriti nella sezione Infanzia. 
 
Si prevedono anche chiamate Whatsapp o (anche) Meet a piccolo gruppo con i bambini.  
Inoltre, pur lasciando ogni insegnante libera di produrre ciò che più le piace per il padlet, si 
rende necessario trovare un argomento a settimana (una poesia, una storia, videotutorial, 
ecc...), su cui potranno essere  organizzate più attività sfruttando anche le competenze 
specifiche delle singole insegnanti e di cui poi sarà chiesta restituzione sotto forma di foto 
e/o disegni da inserire nella sezione Infanzia del Sito), al fine di coinvolgere attivamente i 
bambini e dar loro il senso di una continuità quotidiana. 
Il materiale per la restituzione dovrà essere inviato dai genitori ai rappresentanti di classe 
e da questi ultimi alle docenti che invieranno alle Responsabili di Plesso.  
Sarà compito delle Responsabili di plesso caricare le cartelle dei lavoretti svolti sul padlet 
che si aggiornerà periodicamente. 
Da ultimo si ricorda che saranno inseriti 4-5 prodotti a settimana (tra quelli a tema libero e 
quelli a tema settimanale) per non sovraccaricare inutilmente di stimoli i bambini.  
 
GUIDA ALL’USO DEL PADLET PER INSEGNANTI 
Poiché la sezione Infanzia del Sito d’Istituto è aperta all’esterno per facilitare la fruizione 
globale da parte di tutte le famiglie, si preferisce non mostrare i volti dei bambini che, se 
presenti nelle immagini, andranno coperti.  La sezione dedicata sarà anche un'occasione 



 

 

di interazione fra i vari plessi, le insegnanti di un plesso diventeranno le maestre di tutti gli 
alunni. 
Si rende necessario creare attività accattivanti, come tutorial, nei quali sarà fondamentale 
parlare come se avessimo il bambino davanti a noi. 
Sono presenti in rete diversi strumenti per creare dei video tutorial. Ne elenchiamo alcuni 
per chi volesse sperimentare: 
IMovie ( per IPhone) https://www.apple.com/it/imovie/ 
VivaVideo (per Android) https://vivavideo.it.softonic.com/android 
Video Editor (per Android) https://www.aranzulla.it/app-per-editare-video-990843.html 
Movie Maker (Per computer) https://www.aranzulla.it/come-scaricare-movie-maker-
948262.html 
Wondershare Filmora9 (per computer) https://www.aranzulla.it/come-scaricare-movie-
maker-948262.html 
 
Qualora, per l’inserimento delle attività nei padlet o per altro motivo, le insegnanti avessero 
bisogno di ulteriori spiegazioni o supporto, il team è sempre disponibile.  
   
Team di supporto: 
D’Argento Maria Grazia 
Cataldo Katia 
 
 


