
 

 

 

Scuola dell’infanzia (a distanza) 

 
GUIDA DIDATTICA PER LE FAMIGLIE 

 
Per tutti gli ordini di scuola risulta difficile questo nuovo tipo di didattica, ma il nostro è 
quello che ne risente di più, perché il fondamento della scuola dell’Infanzia è la relazione 
basata sul contatto fisico, l’empatia, lo star bene insieme, ecc… Nonostante tutto 
cerchiamo di mettere in atto proposte di attività il più possibile stimolanti  e coinvolgenti, 
per le quali sappiamo di poter contare sul vostro aiuto.  
Compito dell’adulto, in questa situazione, sarà quello di coadiuvare il bambino.  
Tra le proposte ce ne sono diverse, tutte ricche di stimoli, che ognuno potrà fruire nella 
modalità e  nei tempi che ritiene più idonei alle proprie esigenze familiari. 
Abbiamo però pensato di prevedere anche un tema a settimana, di cui ci piacerebbe 
avere una restituzione sotto forma di disegni e/o foto (dove non si vedano i volti dei 
bambini) che metteremo nella sezione Infanzia del Sito. Questo materiale potrebbe essere 
inviato per whatsapp ai rappresentanti di classe, che a loro volta manterranno  il contatto 
con i Referenti di Plesso. 
Inoltre, per mantenere  un contatto visivo con i bambini, che per loro è sinonimo di reale, 
abbiamo pensato a  realizzare video dove tutte le insegnanti di ogni plesso fanno un 
saluto. 
Stiamo anche pensando a qualche incontro sincrono, attraverso Google Meet, con piccoli 
gruppi di bambini, ovviamente con la necessaria assistenza e presenza dei genitori.  
(Dello strumento Meet esiste l’app da scaricare sul cellulare. 
https://gsuite.google.it/intl/it/products/meet/). 
Per quanto riguarda la dotazione tecnologica, confermiamo che i contenuti dei padlet e gli 
incontri con Meet sono perfettamente fruibili da smartphone. 
Ovviamente, se si dispone di tablet o PC, possono essere senz’altro utili, ma non 
indispensabili. 
 
Avremmo piacere se i bambini potessero, attraverso di voi, esprimere le loro sensazioni 
circa le attività che svolgono a distanza e abbiamo pensato a una divertente SCHEDA di 
AUTOVALUTAZIONE, da compilare al termine di ogni mese di DAD. 
 
Per qualsiasi dubbio potete rivolgervi alle responsabili di Plesso che si metteranno in 
contatto con le altre insegnanti. 
 
  



 

 

 
 

AUTOVALUTAZIONE PER I GENITORI 
 
Questo strumento consente di registrare il punto di vista di voi genitori 
sull’esperienza della DAD vissuta dal proprio figlio. 
 

ALUNNO: ………………………………………………………………………. 

 
                        METTI UNA X NELLA CASELLA CHE CORRISPONDE ALLA FACCINA SCELTA 

 

 

 

 

1 
LE ATTIVITÀ PROPOSTE A DISTANZA SONO PIACIUTE A 
SUO FIGLIO/A? 

   

2 
SUO/A FIGLIO/A HA PARTECIPATO ATTIVAMENTE ALLE 
ATTIVITÀ? 

   

3 
HA INCONTRATO DIFFICOLTÀ NELLO SVOLGERE LE 
ATTIVITÀ SENZA LA PRESENZA DELL’INSEGNANTE? 

   

4 
PENSA CHE ABBIA CAPITO CHE COSA GLI/LE ERA 
RICHIESTO FARE? 

   

5 
PENSA CHE SIA SODDISFATTO DI COME HA SVOLTO IL 
COMPITO? 

   

 
POTETE FARE ANCHE DA PRESTAMANO, RIPORTANDO QUANTO DETTO DAL 
BAMBINO. 
 


