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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il
territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). La Nota
dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche
il quadro di riferimento didattico operativo. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale
docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti
informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i
dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020,
articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso
del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli
strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di
sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali
erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al
perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL
22/2020. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la
didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la
fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire
l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. Il decreto del Ministro
dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la
ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica
in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale
integrata.

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata,
adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza,
anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in
una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa
dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di
rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre
gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare
quanto più possibile autonomia e responsabilità. Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso
in cui si propenda per attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza, si
avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di
salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire
della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di
istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini
dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. Nei casi in cui la fragilità
investa condizioni emotive o socio-culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce
che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che
contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie. I docenti per le attività
di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra tutti i
compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti
curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno
medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i
colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. È necessario che la scuola fornisca
alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la didattica digitale
integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per operare la scelta degli studenti cui
proporre la DDI, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo
solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire,
assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati, sulle caratteristiche che regoleranno tale
metodologia e gli strumenti che potranno essere necessari. Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi
tipologia esse siano riconducibili, è opportuno che le istituzioni scolastiche operino periodici
monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire
l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non
italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non trasformare
le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di
opportunità tra studenti. L’individuazione degli alunni cui proporre percorsi alternativi in DDI dovrà
avvenire adottando specifiche garanzie a tutela dei dati dei minori, considerata la delicatezza delle
informazioni trattate.

PIANO SCOLASTICO
PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Le Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la Didattica
Digitale Integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare
alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado
qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa
delle condizioni epidemiologiche contingenti. Per la scuola infanzia e per il primo ciclo d’istruzione
le attività sono da garantire in presenza.
Il servizio di Didattica Digitale Integrata (DDI) costituisce anche una risorsa importantissima per
garantire la continuità scolastica ai bambini costretti a casa per tempi lunghi perché positivi o
contatti stretti di un caso positivo, e si estende anche ai bambini con fragilità o a bambini con
fragilità fra i familiari conviventi presentando il certificato medico. La DDI viene attivata solo in
questi casi in quanto è fatto obbligo agli alunni di frequentare la scuola, essendo la Primaria, scuola
dell’obbligo.
La scuola ha redatto un piano scolastico per la didattica integrata in conformità alle indicazioni
ministeriali, piano che va ad integrare il PTOF, documento ufficiale inserito nel portale SIDI del Miur.
Il Decreto del Ministero dell’Istruzione del 26 Giugno 2020 indica che la Scuola Primaria assicuri
almeno quindici ore settimanali di DDI in modalità sincrona (videolezione) con l'intero gruppo
classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), nonché proposte in modalità asincrona
(recapito agli studenti di compiti e di materiali per il loro svolgimento) secondo le metodologie
ritenute più idonee.

Quando si attiva la DDI:
Si attiva sempre in presenza di un certificato medico redatto che attesti le seguenti condizioni:
Alunno in quarantena causa positività per Sars- Cov 2
 Alunno in quarantena causa positività per Sars- Cov 2 di un componente del nucleo
famigliare
 Alunno in quarantena che risulta contatto stretto di un caso positivo alla Sars- Cov 2
(CONTATTO STRETTO: • Vivere nella stessa casa di un caso confermato di COVID-19. •
Essere stato a stretto contatto -faccia a faccia- o nello stesso ambiente chiuso con un caso
confermato di COVID-19, per più di 15 minuti, a distanza inferiore a 2 metri).
 Alunno o componente della famiglia che rientra in una categoria fragile


Modalità di erogazione della DDI:
La famiglia dovrà inviare a scuola il certificato medico che attesti una delle condizioni sopracitate. La
scuola provvederà ad attivare la DDI il giorno seguente. Se l’assenza con certificato medico verrà
comunicata nel week end la DDI potrà essere attivata dal lunedì successivo, il materiale su share
point sarà fruibile nella giornata di lunedì. Per agevolare la partecipazione alle lezioni si consiglia di
recuperare i libri di testo e i quaderni a scuola qualora fosse possibile.

Modalità di gestione delle assenze che non rientrano nella casistica Covid:
Per le altre assenze che non rientrano nei casi sopra indicati, i maestri caricheranno su “Share Point”
il materiale didattico il giorno seguente la comunicazione dell’assenza così che gli alunni potranno
allinearsi al lavoro della classe. Tale materiale sarà caricato dal lunedì al venerdì e le correzioni del
lavoro svolto verranno effettuate al rientro a scuola.
In caso di assenza prolungata si garantisce al rientro a scuola un lavoro di allineamento e
consolidamento degli argomenti affrontati durante il periodo d’assenza.
Solo in caso di proposte didattiche laboratoriali interattive che al momento sostituiscono le uscite
didattiche di classe, sarà consentita la partecipazione dei bambini assenti.

Strumenti usati per l’erogazione della DDI:
Teams, piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della
privacy
 Share point per caricare tutto il materiale didattico usato in classe e la programmazione
oraria da seguire.


Orario delle lezioni diviso per classe:
Classe I
8:30 – 9.30

Lunedì
Italiano primo
gruppo

Martedì
Inglese gruppo
1

Mercoledì
Discipline primo
gruppo

Giovedì
Matematica
primo gruppo

Venerdì
Matematica
gruppo unico

9.30-10.30

Italiano
secondo gruppo

Inglese gruppo
2

Discipline
secondo gruppo

Matematica
secondo gruppo

Judo (9.3010.15)

10.30-11.30

Psicomotricità
gruppo unico
(10.45-11.45)

Italiano primo
gruppo

Matematica
primo gruppo

Italiano primo
gruppo

Inglese primo
gruppo

11.30-12.30

Discipline primo
gruppo (12.0012.30)
Discipline
secondo
gruppo812.3513.05)
Inglese primo
gruppo
(14.30-15.309
Inglese secondo
gruppo
(15.45-16.45)

Italiano
secondo gruppo

Matematica
secondo gruppo

Italiano
secondo gruppo

Inglese
secondo
gruppo

Teatro

Lunedì
ITALIANO
gruppo unico

13.00

14.00-15.00
15.00-16.00

Classe II
8:30 – 10:00
10:30 11.30
Oppure 11.3012.30

TEATRO

14.00-15.00

INGLESE gruppo
1

15.00-16.00

INGLESE gruppo
2

Motoria 13.0013.40
Musica gruppo
unico

Discipline primo
gruppo

Discipline primo
gruppo

Matematica
gruppo unico
15.30-16.30

Discipline
secondo gruppo

Discipline
secondo gruppo

Martedì
ITALIANO
gruppo 1

Mercoledì
ITALIANO
gruppo 1

Giovedì
INGLESE gruppo
unico

10.30-11.30
MATEMATICA
gruppo 1
11.30-12.30
MATEMATICA
gruppo 2
14.00-15.30
ITALIANO
gruppo 2
15.30-16.30
MUSICA

10.00-11.00
JUDO

10.30-11.30
MATEMATICA
gruppo 1
11.30-12.30
MATEMATICA
gruppo 2
13.30-15.00
ITALIANO
gruppo 1
15.00-16.30
ITALIANO
gruppo 2

11.00-12.30
ITALIANO
gruppo 2
14.00-15.30
SCIENZE gruppo
unico

Venerdì
8.30-9.30
MATEMATICA
gruppo 1
9.30-10.30
MATEMATICA
gruppo 2
10.30-11.30
INGLESE
gruppo unico
11.30-12.30
MOTORIA
13.30-15.00
ITALIANO
gruppo 1
15.00-16.30
ITALIANO
gruppo 2

Classe III
8:30 – 10:00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì
Inglese 8.3010.00
Gruppo unico

10:30 12:30

Inglese-Clil
10.30-12.00
Gruppo unico

Mito 11.00-12.30
Gruppo unico

Ore 9.45-10.45
Matematica I
gruppo
Ore 11:00-12:00
Matematica II
gruppo

Italiano 10.3012.00.
Gruppo unico

Matematica
10.30-12.00
Gruppo unico

Inglese 14.0015.30

Musica
14.00-14.50

ArteTecnologia
14.00-15.30
Gruppo unico

14:00

Classe IV
8:30 – 10:00

10:30 12

Storia/Geografia/
Vita della natura
Gruppo unico
8.30-10.00

Teatro 14.0014.50
Gruppo unico
ITALIANO 15.0016.00
Gruppo unico

8,30-9.25 Italiano
gruppo I
9,30-10.25
Italiano gruppo II

13,40 -14.20
motoria

Storia/Geografia/
Vita della natura.
GRUPPO UNICO

Inizio 14:4516.15

8.30-9.20
Judo Gruppo
unico

Gruppo unico

Gruppo unico

MATEMATICA
15.00-16.00
Gruppo unico

Lunedì
Inglese gruppo
1

Martedì
Italiano gruppo
1

Mercoledì
Geografia
gruppo 1

Giovedì
Matematica
gruppo 1

Matematica
gruppo 2
Inglese gruppo
2

Venerdì
Judo
8:30/9:30
gruppo classe

Italiano gruppo
2

Geografia
gruppo 2

Matematica
gruppo 2
Inglese gruppo
1 ore 10:30
Inglese gruppo
2 ore 11:30

Motoria
13:00/13:40
Scienze gruppo
classe

Geografia
gruppo classe
Ore 10/11
Teatro
gruppo 1 ore
11:30/12
Teatro
gruppo 2 ore
12:10/12:40

Arte/mito
gruppo classe

Italiano gruppo
classe

Inglese
gruppo classe

Matematica
gruppo 1

14:30 – 16

Storia/Geografia/
Vita della natura
8.30-10.00
Gruppo unico

Musica gruppo
classe
Ore 15 – 16

Classe V
8:30 – 10:00

Lunedì
LIANA (GRUPPO
A)
ITALIANO
TEACHER
(GRUPPO B)

Martedì
MARINA
(GRUPPO A)
MATEMATICA

Mercoledì
MARINA
(GRUPPO A)
MATEMATICA
LIANA (GRUPPO
B) ITALIANO

10:30 12.00

LIANA (GRUPPO
B)
ITALIANO
TEACHER
(GRUPPO A)

MARINA
(GRUPPO B)
MATEMATICA

MARINA
(GRUPPO B)
MATEMATICA
LIANA (GRUPPO
A)
ITALIANO

14:30 – 16.00

TEATRO ( 14.3015.30)
LIANA (GRUPPO
UNICO)
MITO

Giovedì
LIANA (GRUPPO
UNICO)
ITALIANO/DISCI
PLINE

MUSICA (10.3011.30)

JUDO (12.0013.00)
LIANA (GRUPPO
UNICO)
DISCIPLINE

Venerdì
TEACHER
(GRUPPO A)
MARINA
(GRUPPO B)
MATEMATICA
TEACHER
(GRUPPO B)
MARINA
(GRUPPO A)
MATEMATICA
MOTORIA
(12.00-13.00)

TEACHER
(GRUPPO
UNICO)

LIANA (GRUPPO
UNICO)
DISCIPLINE

MARINA
(GRUPPO
UNICO)
SCIENZE

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI:
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli
apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte
dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni
sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni
intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

VALUTAZIONE:
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri
approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con
riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e
tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la
necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di
insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare
l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere
ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione
formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare
in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di

autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche
osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più
propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che
apprende.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI:
Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le
Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per
garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle
figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla
comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane
il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle
singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. Particolare attenzione va
dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di
alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio
di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è
quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro
giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo
note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina
di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola). L’eventuale
coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente
valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo 8 degli strumenti tecnologici costituisca per
essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte
dovranno essere riportate nel PDP. Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura
presso la propria abitazione e frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale
integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale
e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico
attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi
necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata.

PRIVACY:
Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in collaborazione
con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà un apposito documento di
dettaglio contenente indicazioni specifiche.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA:
Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e
condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre alla
menzionata tempestiva informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la
migliore organizzazione, la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per
supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in
DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte.

PROGETTO LEAD- SCUOLA DELL’INFANZIA
A.S. 2020 – 2021
Il progetto LEAD prevede di valorizzare il lavoro svolto a scuola attraverso la tecnologia, facendo
diventare come luogo di esperienza anche la propria abitazione, promuovendo attività in grado di
contenere il bambino attraverso esperienze di tipo cognitive, affettive, interpersonali e sociali.
Nella nostra scuola sono presenti due sezioni eterogenee, composte da 20 bambini l’una.
Le due sezioni sono molto diverse tra loro, motivo per cui le equipe di insegnanti hanno scelto di
attuare progetti e tempistiche differenti.
Sarà importante mantenere il rapporto anche con le famiglie per condividere progetti, pensieri
positivi e il dialogo educativo.
Questa proposta nasce dall’esperienza avuta lo scorso anno scolastico, in cui si è attivato per la
nostra Scuola dell’Infanzia, a partire dal mese di marzo e conclusosi a luglio, un progetto quotidiano
di educazione a distanza.
L’osservazione dei punti di forza e di debolezza di quanto già precedentemente messo in atto, ci ha
portate a organizzare una nuova ed eventuale LEAD.

CLASSE GIALLA
La classe Gialla è formata da ventuno bambini di cinque, quattro e tre anni; si può presupporre di
fare gruppi omogenei poiché la realtà della classe chiede di esercitare la nostra cura sul piccolo
gruppo tale è la dinamica in corso.
I bambini di cinque anni possono svolgere e continuare il loro percorso attraverso linguaggi che
consentono di qualificare i loro bisogni seguendo gli obiettivi per il loro sviluppo.
Sarà importante allenare la costanza e la durata che partirà da venti minuti per incontro.
I bambini di quattro anni verranno divisi in due gruppi e inizieremo con incontri dalla durata di

quindici minuti poiché hanno ancora poca durata di attenzione e partecipazione.
I bambini di tre anni verranno divisi a coppie stimolandoli e sostenendoli attraverso canti e giochi di
movimento per coinvolgerli e accompagnarli all'ascolto di un linguaggio per quindici minuti.
La storia del pesciolino Pincky sarà l'immagine portante del progetto.
Le avventure del pesciolino in analogia con quello che staremo vivendo ci aiuteranno a sostenere la
situazione attraverso racconti, prove, conquiste, incoraggiamento e serenità.
Giochi motori, canti, animazione, attività manuali (ritaglio, collage, disegno, uso del colore) ci
aiuteranno a vivere allegramente i momenti insieme cercando di far interagire anche i gruppi che
lavoreranno insieme.
L'inizio e la fine della giornata saranno scanditi da due momenti molto importanti, dove ci vedremo
tutti insieme per darci il buongiorno e la fine della giornata.
Ogni giorno sarà qualificato da un argomento di curiosità per conoscere l'ambiente familiare (per
esempio: il colore del divano, etc.) e canti.
Anche il linguaggio di vita della natura sarà molto presente, in modo da essere in contatto con il
mondo esterno.
La relazione con i genitori sarà alla base dei nostri progetti.
Mantenere i rapporti con le famiglie attraverso assemblee di classe per condividere qualsiasi
argomento e colloqui personali per rispondere ai propri bisogni saranno di basilare importanza per
stare a fronte ai bisogni di tutti.

CLASSE ROSSA
La classe Rossa è formata da venti bambini di tre e quattro anni; la modalità di lavoro scelta
prevederà sia momenti in cui i bambini saranno divisi in gruppi omogenei, sia momenti in cui
saranno divisi in gruppi eterogenei.
I bambini di quattro anni verranno divisi inizialmente in due gruppi da cinque bambini, in modo da
permettere ad ogni bambino di provarsi nel piccolo gruppo.
Le attività proposte, della durata di trenta minuti, saranno atte a far sviluppare in ogni bambino
un’immagine positiva di sé, lo allenino ad esprimere i propri sentimenti e le proprie
emozioni e impari a riconoscere, anche se a distanza, quelle altrui.
A livello grafico i bambini saranno accompagnati a rappresentare graficamente il corpo in modo
sempre più dettagliato: viso e dettagli del viso, busto, braccia, mani, gambe, piedi.
Ci soffermeremo sulle classificazioni per colore, forma, grandezza e giocheremo a riconoscere le
forme geometriche (cerchio, quadrato, triangolo).
Mediante conversazioni in piccolo gruppo i bambini verranno invitati a utilizzare un linguaggio
corretto, scandire chiaramente le parole e fare interventi coerenti con contesto.
I bambini di tre anni verranno divisi in gruppi composti da coppie, ma potranno avvenire anche
incontri individuali tra bambino e maestra, sempre della durata di trenta minuti. Verranno proposti
prevalentemente giochi di movimento, di coordinazione oculo manuale, di discriminazione. Ampio
spazio verrà dato a canti e filastrocche.

Per quanto riguarda le esperienze di esplorazione cromatica verranno proposti travasi, giochi di
manipolazione dei diversi materiali, unione di colori.
Sia ai bambini di tre anni, sia a quelli di quattro porteremo fiabe e racconti legati alla tappa del
momento e alla vita della Natura.
L'inizio e la fine della giornata saranno scanditi da due appuntamenti fissi, dove tutta la classe rossa
si darà il buongiorno e il buon pomeriggio.
La relazione con i genitori sarà alla base dei nostri progetti.
Con le famiglie manterremo i rapporti attraverso i colloqui individuali e le assemblee di classe per
condividere difficoltà e rispondere ai bisogni di tutti.

IPOTESI INCONTRI
ORE 9.30/10:00 PER TUTTI saluti del mattino (un momento comune per tutta la classe, in cui ci si
saluta, si canta la canzone del buongiorno, si alternano canzoni in italiano e in inglese
fra quelle solitamente proposte in classe, si chiede ai bambini di raccontare
esperienze vissute nella giornata precedente o eventuali sogni...)

ORE 10.30/11:00 SOLO PER BAMBINI 4/5 ANNI
attività (a giorni alterni verrà proposta un’attività in italiano e una in inglese. Si
proporranno attività manuali, racconti/fiabe, attività euristiche, giochi di gruppo…

ORARIO DA CONCORDARE: SOLO PER BAMBINI DI 3 ANNI: INCONTRI A PICCOLI GRUPPI DI 2/3
BAMBINI CON LE INSEGNANTI DELLA DURATA DI CIRCA 20 -30 MINUTI. Memori
dell’esperienza dello scorso anno, si è visto che un approccio più ristretto da
possibilità anche ai più piccoli di interagire fra di loro e con l’adulto attraverso il
monitor, evitando la dispersione

ORE 16.30/17.00: PER TUTTI saluti del pomeriggio (un momento comune a tutta la classe in cui ci si
incontra per concludere la giornata. I bambini avranno la possibilità di mostrare i
lavori svolti durante la giornata, di raccontare le loro esperienze, di condividere con i
compagni le loro emozioni. Verrà quotidianamente posto un piccolo quesito che
permetterà ai bambini di partecipare attivamente all’incontro, Es: Di che colore è il
tuo spazzolino da denti? Vai a prenderlo e fallo vedere alla classe. OPPURE Cosa hai
mangiato a pranzo?)

PROGETTO INGLESE (per entrambe le classi)
BAMBINI 4/5 anni.
Si propongono attività live mirate all’approfondimento del programma TRINITY 1.
Gli incontri si apriranno con il saluto di gruppo (con la canzone “Hello, hello, how are you?”) seguito
dal saluto individuale a turno (canzone “We all say hello to xxx, how do you do?).
Di seguito verrà proposta un’attività fra le seguenti volte al rafforzamento della comprensione e del
vocabolario:


Simon says (in cui i bambini di alterneranno nel ruolo di Simon)



Scavenger hunt (caccia al tesoro in cui i bambini dovranno comprendere la richiesta e
cercare in casa l’oggetto richiesto)



Bingo (attività in cui prepareremo insieme le cartelle e giocheremo a tombola figurata)



Giochi interattivi a video (verrà chiesto di toccare gli oggetti richiesti)



Little quiz (verranno poste delle domande in lingua e si chiederà al gruppo di rispondere. ES:
Tell me the name of an animal that is: brown, that lives on the trees, that can jump, and that
loves bananas)



Attività di disegno guidato (ES: draw a circle, in the circle draw a table, on the table draw an
apple…)



Altre attività

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI DA PROPORRE
Language functions


Exchanging greetings



Giving personal information, eg name, age



Identifying and naming items given in the lexical list below



Leave-taking

Grammar


Imperatives for common actions, eg go, come, show, point, give, touch, stand up



Question words what? how many? how old?



Demonstratives this, that, these, those



Present simple tense of the verb to be



Common nouns in singular and plural (regular and irregular), eg shoe/shoes, foot/feet



Simple adjectives, eg small, tall, green



Determiners a, the, my, your, his, her



Pronouns I, you, he, she, it, they

Lexis


Personal information



Immediate surroundings including classroom objects



Basic parts of the face and body



Common animals (domestic, farm and wild)



Cardinal numbers up to 20



Colours



Everyday items of clothing

BAMBINI 3 anni
Durante gli incontri personalizzati verranno proposte attività di canto, story telling, giochi di
movimento, piccole cacce al tesoro, brevi video, giochi interattivi a video.

PROGETTO LINGUAGGIO DIGITALE (per entrambe le classi)
I bambini che arrivano alla scuola d’infanzia hanno competenze digitali, nel quotidiano convivono ed
interagiscono con icone e codici, la proposta è quella di accompagnarli alla scoperta di nuove
conoscenze tenendo in considerazione i contenuti proposti nella progettazione delle due sezioni.
Verranno proposti incontri quotidiani a piccolo gruppo per entrambe le sezioni ed un incontro
settimanale a grande gruppo per consolidare il lavoro svolto con scambio di conoscenze attraverso
un’assemblea, in cui ogni singolo bambino potrà condividere con gli amici il proprio pensiero e la
propria esperienza.
Gli obiettivi saranno quelli di accompagnare il bambino alla scoperta del mondo digitale, rafforzare
e sviluppare la sua indipendenza nell’utilizzo dello strumento pc, tablet e macchina fotografica,

sviluppare la motricità fine, la concentrazione e lo sviluppo del linguaggio della parola unito al
linguaggio visivo.
Partendo dai contenuti trattati nelle sezioni verrà proposto al piccolo gruppo: la visione di
cortometraggi con scambio di pensiero e proposta grafica, giochi d’immagine e scoperta del
particolare, racconto di un momento vissuto attraverso uno scatto, scoprire chi si nasconde dietro
ad un oggetto.
Al grande gruppo verrà proposta l’assemblea di ritorno dell’esperienza vissuta nella settimana come
momento di saluto e socializzazione.

MUSICA (per entrambe le classi)
Per migliorare la qualità dell’attenzione da parte dei bambini, ricorreremo alternativamente a più
esperienze d’ascolto, osservazione, racconto, movimento mimico gestuale, drammatizzazione,
canto, ballo.
Lo scopo sarà quello di variare le attività per ottenere reazioni diverse dai bambini, che
risponderanno in modo personale ai vari tipi di stimoli. Si ricorre alla musica per sollecitare i
bambini. Scopriremo il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale
utilizzando voce, corpo e oggetti. Verranno proposti giochi di movimento con lo scopo di far
percepire un determinato ritmo - dato da una base musicale - e saperlo riprodurre.
Il progetto prevede un percorso di esperienze sensoriali e ritmico motorie abbinato a momenti di
attività ludico-canoro-musicale.
Affinché l’esperienza musicale sia un momento significativo nella crescita del bambino eè
necessario mantenere un clima di serenità e di disponibilità affettiva, facendo in modo che le
attività proposte nascano da una filastrocca o da una situazione immaginaria; in questo modo si
suscita sia l’interesse dei bambini, sia il loro coinvolgimento.
Tra le diverse attività si giocherà con i suoni e i rumori che produce il corpo, andremo alla scoperta
di suoni e rumori dell’ambiente, cercheremo di spiegare le differenze tra suono e silenzio, suono
lungo e corto, lento e veloce, acuto e grave.

ATTIVITA’ MOTORIA
L’attività di avviamento al judo continuerà in modalità online negli stessi orari in cui avveniva a
scuola e a gruppo unito.

PSICOMOTRICITA’
Questa attività continuerà in modalità online e le classi verranno divise in due gruppi in modo da
creare le condizioni. Manterremo lo stesso orario- lunedì dalle 9.15 alle 10.00.

YOGA
Invieremo videolezioni.

TEATRO
Partirà da gennaio. L’attività si svolgerà in modalità online.

