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ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEI DI VITTORIO - PIOLTELLO 
 

DIDATTICA A DISTANZA 
 
Cari genitori per questi giorni di assenza forzata da scuola desideriamo essere vicine ai 
bambini.  
Non avendo compiti da consegnare o lezioni da spiegare pensiamo di farlo nel modo che ci 
sembra più congeniale per la scuola dell’infanzia, che è un luogo educativo, un luogo di cura e 
un luogo di socializzazione importantissimo. 
L’apprendimento nella nostra scuola avviene in una comunità, attraverso la relazione e il gioco, 
il venir meno di questo contesto ci porta ad offrirvi giochi, letture di racconti, poesie, 
filastrocche, attività semplici, ma che sicuramente potranno impegnare ed interessare i 
bambini in questi giorni così particolari e forse difficili da comprendere per loro. Sarà 
necessaria la vostra collaborazione, indispensabile ora più che mai.  Aiutateci ad affiancare i 
bambini nello svolgimento a casa delle attività così quando questi giorni saranno terminati e 
finalmente ci ritroveremo tutti a scuola con grandi sorrisi, ci consegnerete i lavori dei vostri 
bambini. Speriamo che l’iniziativa sia gradita e vi ringraziamo per la collaborazione. 
 
Si reputa opportuno presentare una programmazione che si agganci alle ricorrenze che il 
calendario ci propone: festa del papà, primavera, Pasqua… sicuramente più semplici e di 
immediata percezione per le famiglie chiamate ad accompagnare i bambini nella elaborazione 
di piccole attività. La programmazione annuale “nasi in su” viene, per il momento, messa in 
pausa 
 
si condividono le seguenti attività per procedere alla didattica a distanza: 
 
֍ ATTIVITA’ laboratoriali creative: costruzione di addobbi, collage, disegni, ecc (uno a 

settimana).  
֍ VIDEO di canzoni cantate e mimate 
֍ ATTIVITA’ GRAFICHE 
֍ VIDEO con tematiche di gioco o storie (circa tre a settimana) 
֍ STRISCIONE   #IOAMOLA MIASCUOLA# 
 
 
Modalità operative: 
 
Tutte le docenti propongono al genitore rappresentante la “didattica a distanza” spiegandone 
la motivazione e l’importanza del contatto scuola/famiglia 
 

- Le proposte avvengono con l’aiuto delle rappresentanti di sezione che fanno da tramite 
con i genitori attraverso il gruppo whatsaap. (le insegnanti interpellano personalmente 
le famiglie non inserite invitando a fornire il contatto telefonico alla rappresentante) 

- Nel team delle insegnanti si condividono video, attività, storie. 
- Le insegnanti delle sezioni, definiscono il percorso settimanale da proporre ai bambini, 

la scansione dell’invio alle famiglie, le modalità per l’eventuale restituzione di elaborati 
da parte dei bimbi. 
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- Le insegnanti definiscono, volta per volta, la modalità di proposta: messaggio scritto, 
messaggio vocale o videochiamata 

 
 


