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MOTIVAZIONE
Il progetto della didattica a distanza nasce da un’emergenza sanitaria molto importate.
Le attività all’inizio della sospensione didattica erano legate a ciò che si era iniziato a scuola.
Successivamente visto l’allungarsi della sospensione delle attività le insegnanti suddivise in
team di fasce d’età hanno predisposto una programmazione educativa didattica che tenesse
conto degli argomenti programmati ad inizio anno e della difficoltà nel reperire materiale vario
per svolgere l’esperienza didattica.
La progettualità a distanza del collegio docenti ha un appuntamento settimanale sul canale
Skype dove il dialogo è aperto, l’interazione e la programmazione sono condivise.
Lo scoglio “distanza” c’è stato inizialmente, ma è stato bello anche riscoprirsi insieme se pur
tramite uno schermo, imparando a progettare insieme attività per i nostri bambini.
Quotidianamente c’è il confronto telefonico con la Coordinatrice sulla scelta metodologica delle
proposte educative e delle attività da proporre al fine di offrire al bambino la possibilità di
poter seguire e svolgere l’attività con i mezzi e strumenti che la famiglia dispone.
Importante è stato l’utilizzo del canale youTube per estrapolare link di letture animate, link di
video tutorial, canzoni.
Le insegnanti hanno prodotto video di attività, di gioco, di lettura, di esperienze varie di
manipolazione, di ritaglio e incollo, laboratori creativi con materiali di riciclo e la possibilità di
affinare l’apprendimento attraverso attività più strutturate (scheda operativa) soprattutto per
i bambini di 5 anni in passaggio alla scuola Primaria.
Sono stati consigliati e proposti
 giochi da fare in casa e soprattutto in famiglia il fine settimana.
 giochi motori e di movimento da fare in casa
 video elaborati dall’insegnante d’inglese
 letture animate e laboratori creativi in occasione della festa del papa’
 letture e percorso formativo per l’insegnamento della religione cristiana (IRC)
Le proposte didattiche sono sempre accompagnate da una presentazione per facilitare sia il
genitore nel difficile ruolo educativo, sia nel poter guidare passo, a passo le famiglie con
bambini con disabilità.
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“NOI PER VOI. LONTANI MA VICINI” SPAZIO ON-LINE
La nostra comunità scolastica non si è fermata nemmeno per un giorno.
In questo difficile periodo, in cui tutti stiamo vivendo una situazione di forzata separazione a
causa delle misure di contenimento del COVID 19, abbiamo avviato una speciale iniziativa per
essere vicini ai nostri bambini e alle famiglie.
“Noi per Voi. Lontani ma Vicini” non è solo uno slogan per lanciare un messaggio di
responsabilità e sentirsi meno soli ma è anche il nome dell’iniziativa che la nostra Scuola
dell’Infanzia ha voluto lanciare per restare accanto ai genitori e ai bambini.
Riteniamo fondamentale in questo delicato momento ricostruire una rete di rapporti, che
permetta di non sentirsi soli e di attivare tutti i canali di interazione possibili per mantenere
vive le relazioni.
Abbiamo inserito su l'homepage del sito della scuola www.canossianevilla.it il servizio “Noi per
Voi. Lontani ma Vicini” spazio di ascolto per genitori e bambini gestito dalla Coordinatrice e
dalle insegnanti.
L'intero Team Docente fornisce un supporto educativo e didattico a distanza rispondendo alle
e-mail dei genitori. Si tratta di un servizio che offre la possibilità di confronto su aspetti legati
allo sviluppo del bambino, alla cura e all’educazione, ma è anche un “luogo”d’incontro e saluto.
CULTURA DEL GRUPPO:


















Indicazioni per il curricolo Roma, settembre 2012
“La psicologia e lo sviluppo del bambino”, A. Berti, A. Bombi, Petrini editore, Torino 1994
Guida Scoprire “La scuola delle competenza” Marco Santucci
Guida didattica “Giragira mondo”, edizioni del Borgo, Casalecchio di Reno, 2014.
Guida didattica “Passaparola”, edizioni del Borgo, Casalecchio di Reno, 2013.
Guida didattica: Fantastica scuola, coordinato da Marta Bertolucci, Raffaello ed.
La psicologia e lo sviluppo del bambino”, A. Berti, A. Bombi, Petrini editore, Torino 1994
Elena Fascinelli, “Verso i numeri”, quaderno di matematica per la scuola dell’infanzia, Giunti Scuola
2011
Giochi di rilassamento – attività per bambini dai 2 ai 6 anni”, Erickson, settembre 2012;
F. Boscaini, Approccio psicomotorio e intervento educativo-rieducativo, Libreria universitaria
editrice, Verona 1987
G. Nicolodi, L'educazione Psicomotoria nell'infanzia, Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. Trento
2015G.
S. Kloppe e H. Elena, 300 Giochi per bambini dai 3 ai 6 anni, Edizioni del borgo, Barcellona 2002
PENTO G., Crescere in movimento, Edizioni La Biblioteca Pensa MultiMedia, Lecce, 2007
JENKS WIRTH M., Mille giochi guida per una educazione percettivo motoria scientificamente
coordinata, Armando Editore, Roma, 1990
Gianni Silano, “Suoni e musica in gioco”, quaderni Giunti scuola
Perotta e Brignola “Giocare con le parole” Erickson
Ragnoli “Vocali, vocali, vocali” Erickson

Via A. Messedaglia, 146 - 37069 Villafranca (VR) - Tel. 045/6300976
cod. fisc. 80016740237 - part. IVA 01546500230 - Codice meccanografico VR1A209002
e-mail: segreteriainfanzia@canossianevilla.it
e-mail certificata: mariabambina@pec.it sito web: www.canossianevilla.it

Scuola di Infanzia Paritaria
“Maria Bambina” Istituto Canossiano
TEMPI e MODALITA’:


I genitori sono stati invitati attraverso e-mail ad accedere all’ homepage del nostro sito
www.canossianevilla.it dove regolarmente trovano nelle giornate di lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì venerdì le attività divise per fasce d’età, eventi, giochi motori,
attività ludico creativa per il fine settimana.

PERSONE COINVOLTE:








La Coordinatrice didattica
La Segretaria
L’informatico Filippo Rizzi
Il collegio docenti
L’insegnante d’inglese esterna Francesca Robbins
Le insegnanti sostegno
L’assistente alla persona dell’Ulss

MATERIALI PER SEGUIRE LE ATTIVITÀ DELLA DIDATTICA A DISTANZA:


TABLET/ COMPUTER/ CELLULARE




Matite, pennarelli, pastelli a cera, acquerelli, tempere.
Farina bianca, farina gialla, pasta, spago, fagioli, lenticchie, caffè, sale, acqua. zucchero,
sale, marmellata, cracker, caffè, limone. costruzioni, animali di plastica, legnetti, cotone,
carta vetrata, bottoni, gomitoli di lana, pastina, fagioli, carta da regalo, carte da gioco,
vari tipi di pasta, colorante alimentare….
Forbici e colle.
Fogli, buste; fermacampioni;
Scatole di varie dimensioni
Fogli di carta velina di vari colori;
Cartoncini colorati di vari colori
Stoffa, nastri, bottiglie di plastica
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ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA dal 2 marzo al 3 aprile 2020
Il “mostriciattolo Coronavirus” spiegato ai bambini




Video realizzato dalle insegnanti

Virus Gentilus presenta ai bambini quel bullo di Corona Virus- https://youtu.be/ucYEN-EPt9k

Il coronavirus spiegato ai bambini dai bambini- https://video.ohga.it/video/ag/XmIxw

Attività: English Time
L’insegnante d’inglese Francesca Robbins, STREAM STUDY-Language school di Villafranca- che
da settembre 2019 segue il nostro progetto d’inglese per le tre fasce d’età, ha mantenuto il
contato in lingua inglese con i nostri bambini.
L’insegnante ha realizzato video di canzoncine, dialoghi, attività di routine, letture animate e
giochi, che con appuntamento settimanale vengono pubblicati sul sito della nostra scuola.
Attività: Letture animate per l’ascolto e l’attenzione






Video realizzato dalle insegnanti
I colori delle emozioni | Libri e storie per bambini https://youtu.be/c4tugKhwfQQ
Il Gruffalò – Libri per bambini letti ad alta voce https://youtu.be/AhibWtGjS9s
Orso, buco https://youtu.be/r1BrYe8gEVM
Di che colore è un bacio? https://youtu.be/AML52KS65BA

Attività: Musica e strumenti musicali



Vengono proposte canzoncine a tema e balli di gruppo, si suggeriscono video tutorial per
la realizzazione di strumenti musicali con del semplice materiale di recupero.
Le insegnanti hanno predisposto il materiale e le fasi di costruzione degli strumenti
musicali Maracas, Flauto, Bastone della pioggia

Attività: Manipolazione e travasi


Vengono suggerite alcune attività manipolative per lo sviluppo della motricità fine
attraverso la mescolanza di semplici ingredienti che si trovano in casa. I bambini sono
stati invitati a manipolare con i seguenti materiali: Neve fatta in casa; Tempera 3D;
Sabbia cinetica fatta in casa; Pasta modellabile fatta in casa
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Attività da fare in famiglia il fine settimana
Le insegnanti per aiutare le famiglie a restare in casa hanno proposto delle attività, giochi da
fare in famiglia il sabato e la domenica. Nel presentare l’attività hanno indicato materiali, fasi
di realizzazione e le regole del gioco.







L’arcobaleno con la scritta “Andrà tutto bene”
La Tombola delle emozioni
Le Chiavi colorate
La Tombola dei tappi
Il Bruco colorato
La Merenda domino

Cammino della Quaresima
In questo tempo di “quarantena da coronavirus”, abbiamo guidato i genitori a trovare un tempo
per riflettere e raccontare ai loro bambini il significato della Quaresima e della Pasqua. Molto
probabilmente, per molti dei nostri genitori era la prima volta che si trovavano nella situazione
di affrontare l’argomento, così attraverso delle riflessioni li abbiamo accompagnati alla
settimana Santa e Pasqua.
Le insegnanti hanno indicato la Filastrocca di Pasqua e i materiali e fasi di realizzazione del
Lavoretto di Pasqua
Festa del Papà- le insegnanti hanno indicato e il materiale e le fasi di realizzazione del
Lavoretto per la festa del Papà, la filastrocca e alcune letture animate




Leggiamo un libro! Stasera sto con papà! https://youtu.be/SttDKpmU7PE
Che fatica mettere a letto papà – lettura https://youtu.be/56VaXYiof4Q
Ci pensa il tuo papà https://youtu.be/XsAcrp7sAac
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Attività specifiche per fasce d’età
Bambini di tre anni- Alla scoperta dei colori
Le insegnanti hanno indicato letture animante inerenti l’argomento dei colori e hanno suggerito
attività manipolative creative con l’utilizzo di tempere, acquerelli, cartoncini colorati, carta
velina cercando di indicare con attenzione tutte le fasi metodologiche
Letture Animate





Piccolo blu e piccolo giallo –https://youtu.be/Mt0HNRz02f0
Orso Bu scopre i colori https://youtu.be/nXYTe0kNJKI
Un colore tutto mio di Leo Lionni – https://youtu.be/pqu6VwaKw54
Il lupo che voleva cambiare colorehttps://youtu.be/w_E5cly_mt4

Bambini di quattro anni- Alla scoperta delle Forme Geometriche
Le insegnanti hanno indicato letture animante, video tutorial inerenti l’argomento delle forme
geometriche e hanno suggerito l’attività di collage delle forme geometriche con l’utilizzo della
carta del giornale, carta regalo, volantini





Video dell’insegnante
Video tutorial
Video interattivi
Bob il treno – https://youtu.be/8-8iJ7aNRag

Bambini di Cinque anni- Alla scoperta dei Numeri e quantità
Le insegnanti hanno indicato video tutorial, canzoni, video interattivi inerenti l’argomento dei
numeri e hanno suggerito attività di scrittura spontanea dei numeri, caccia al tesoro dei numeri
che ci sono in casa, attività manipolative creative con l’utilizzo di tempre, acquerelli, cartoncini
colorati, carta velina, pasta modellabile per far vivere esperienze di numeri e quantità.






Impara i numeri da 1 a 10 in italiano per bambini https://youtu.be/N29_B2tivjA
Impara i numeri con gli amici pesciolini – Canzoni https://youtu.be/3B68C_Ij5_E
Numeri - Impariamo a scrivere i numeri da 1 a 10 https://youtu.be/NEg3EsgGrAw
La Casa di Topolino | Conta fino a 10 con Topolino | https://youtu.be/j9dm5J9TD3I

Via A. Messedaglia, 146 - 37069 Villafranca (VR) - Tel. 045/6300976
cod. fisc. 80016740237 - part. IVA 01546500230 - Codice meccanografico VR1A209002
e-mail: segreteriainfanzia@canossianevilla.it
e-mail certificata: mariabambina@pec.it sito web: www.canossianevilla.it

Scuola di Infanzia Paritaria
“Maria Bambina” Istituto Canossiano
VERIFICA E VALUTAZIONE:
In itinere molteplici sono i momenti valutativi degli elaborati e dei video riprodotti dai bambini
e dalle loro famiglie.
Ogni settimana il Collegio Docenti s’incontra sul canale Skype per un momento di verifica,
scambio e progettualità educativa-didattica, sull’osservazione degli elaborati ricevuti,
sull’analisi dei pensieri, i bisogni e le riflessioni condivise con le famiglie nello sportello Noi per
Voi. Lontani ma Vicini” spazio di ascolto per genitori e bambini.
La condivisone della programmazione nel Collegio Docenti permette alla singola insegnante di
valutare la sua azione educativa, l’adeguatezza delle attività proposte, apportare eventuali
aggiustamenti, al fine di migliorare la didattica a distanza con i bambini.
DOCUMENTAZIONE:
Stiamo raccogliendo le fotografie dei bambini e video che raccontano le loro giornate in casa
impegnati nella didattica a distanza, nel gioco libero e nella partecipazione ad alcune routine:
apparecchiare, sparecchiare, impastare dolci, pizze, biscotti e karaoke con mamma e papà.
La raccolta di tale documentazione è finalizzata alla realizzazione di un video che racconti in
modo divertente e creativo questa “avventura del mostriciattolo coronavirus”.
Il video sarà condiviso al rientro a scuola con i bambini e i loro genitori, visto che sono i
protagonisti attivi di questa esperienza
Positivi sono i feedback che i genitori e i bambini ci mandano, sono pieni di attenzioni nei nostri
confronti, il loro impegno rispetto alle consegne è commovente, hanno grande considerazione
delle nostre parole e del nostro operato.
Le famiglie collaborano con noi, stiamo vivendo un momento di comunanza e unione con i genitori
che è unico e speciale.
Faranno parte della documentazione di questo progetto:
 Fotografie scattate durante le esperienze fatte con i genitori
 I video delle Insegnanti
 I video dei bambini
 Materiale creativo-costruttivo prodotto da i bambini
A cura
Daniela Squassoni
Coordinatrice Didattica
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