
LA LEAD (Legami Educativi A DIstanza) per LA SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell’infanzia, spesso, è il primo ambiente sociale e comunitario che un
bambino affronta dopo aver trascorso i primi anni con la famiglia; su questa
affermazione si basa la necessità irrinunciabile di riprendere la didattica
esclusivamente in presenza. L’incontro/scontro con i pari, le relazioni da creare
con i nuovi adulti di riferimento, il distacco dalla famiglia di origine sono eventi che
necessariamente devono essere vissuti in presenza, in un ambiente scolastico
preparato e organizzato per permettere la nascita di queste relazioni e,
ovviamente, sicuro e protetto dal punto di vista della salute e della prevenzione dei
contagi dal Covid-19.
Nel contempo si rende necessario prevedere modalità digitali per poter continuare
a “essere scuola” anche a distanza-
La prima necessità è quella di comunicare con le famiglie, spiegando loro come si
potrà proseguire senza la presenza a scuola e sottolineando l’importanza di
rimanere connessi nonostante la distanza.
In seconda battuta diventa fondamentale offrire a tutti i bambini delle due scuole
dell’infanzia gli stessi stimoli e le stesse opportunità, anche diversificate nelle tre
fasce di età.
Infine è necessario integrare ogni bambino e ogni famiglia cercando di supportare
non solo le famiglie con bisogni speciali certificati, ma anche le famiglie che, per
svariati motivi, non riescono a essere raggiunte dalla DDI.
Le modalità di realizzazione vengono agevolata dall’uso stesse piattaforme e gli
stessi mezzi di comunicazione (G Suite) e dalla definizione dei tempi di
realizzazione delle attività che sono condivisi da tutte le sezioni delle due scuole.
(vedi schema)
Vengono proposte:

● attività sincrone (una o due volte la settimana della durata massima di 30
minuti/45 minuti ciascuna);

● attività asincrone (pubblicate sulla Classroom nella mattina di ogni giorno
scolastico tranne quello dedicato alla Meet) realizzate e distribuite in modo da
coprire tutte gli ambiti dei Campi di Esperienza, non dimenticando le proposte
fondamentali di espressione e di movimento fondamentali dei bambini;

● attività di raccolta e documentazione dei materiali inviati dai bambini e che
possano essere valorizzati con feedback (settimanali/bisettimanali) da parte
dei docenti.

Le proposte saranno personalizzate dalle insegnanti per i loro bambini provando
così a creare una scuola della vicinanza nonostante la distanza.
Valutazione
La valutazione si baserà su strumenti di osservazione che avranno come focus la
partecipazione, la presenza, lo scambio dei materiali inviati e ricevuti e sui feed
back delle famiglie, anche realizzati tramite form.



SETTIMANA DI LEAD SCUOLA DELL’INFANZIA

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

ATTIVITA’
ASINCRONE SU

CLASSROOM

ATTIVITÀ’
COMPETENZE
LINGUISTICHE

ATTIVITA’
RELIGIONE
CATTOLICA

ATTIVITÀ’ PTOF
(Inglese)

ATTIVITÀ’
COMPETENZE
MATEMATICHE

ATTIVITA’
MOTORIE O
TRASVERSALI

ATTIVITA’
SINCRONE SU

MEET
15.30-16.15

SEZ A ALASSIO
SEZ A M.LODI
SEZ E M.LODI

ATTIVITA’
SINCRONE SU

MEET
16.00-16.45

SEZ C M.LODI
SEZ D M. LODI
SEZ D ALASSIO

ATTIVITA’
SINCRONE SU

MEET
16.15-17.00

SEZ B ALASSIO
SEZ C ALASSIO
SEZ B M.LODI
SEZ F M.LODI


