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UNA SCUOLA  VICINO ALLE FAMIGLIE NELLA 
SITUAZIONE DI EMERGENZA

- Risposta immediata e responsabile del nostro Istituto 
- Documento «Linee guida per la didattica a distanza in caso 
di emergenza o impossibilità degli studenti a frequentare le 
lezioni per gravi problemi di salute », condiviso dalla 
Dirigente scolastica in data 27 febbraio 2020 dove si 
ribadiva un aspetto molto importante e caratterizzante del 
nostro Istituto, ovvero l’attivazione di strumenti che la 
scuola aveva già in uso, canali di comunicazione e didattica 
in cloud .   
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LE MODALITA’ DI 
LAVORO

- Condivisione del materiale su un Drive con i bambini e le 
loro famiglie.
- Servizio di supporto e consulenza agli alunni e ai genitori, 
via email o con Google Meet .
- Utilizzo di diversi canali comunicativi: registro elettronico, 
e-mail e Drive condiviso del plesso, di Istituto e Sites.
- Creazione di gruppi di Ricerca azione per la preparazione 
della didattica del futuro
- Collaborazione con il team digitale studenti 
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AZIONI DEL TEAM DIGITALE STUDENTI
Solidarietà digitale-Supporto agli studenti della scuola primaria per avvio attività in
ambiente Google 
“Adotta una classe”

-Tutoraggio a distanza 
“Adotta un compagno”
Solidarietà digitale e sociale a distanza
- Gemellaggi per conoscersi, scambiarsi esperienze e aiutarsi  
“Adotta una classe”
- Solidarietà sociale 
“Adotta un nonno”
Solidarietà e vicinanza
-Angolo relax (SpazioMISvago) Costruzione di giochi
-DallaMiaCucina (gara di ricette tra ragazzi e genitori)
-La scatola dei pensieri ( creo una scatola che contenga pensieri
per i posteri)
-Racconti della buona notte
- Intermezzo musicale 4



Le azioni del team digitale studenti possono essere 
viste nell’ottica dell’apertura di un nuovo DIALOGO 
EDUCATIVO.
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- PEER TUTORING IN VERTICALE: I RAGAZZI METTONO A SERVIZIO 
LE LORO COMPETENZE PER I DIVERSI ORDINI 

- CONDIVISIONE DI MATERIALE E  ATTIVITA’
- ARRICCHIMENTO RECIPROCO DEGLI STUDENTI
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Condivisione di tutti 
i materiali prodotti e 
utilizzati nelle 
attività in modalità 
DaD nel drive di 
Istituto condiviso 
denominato: 
«Emergenza 
sanitaria- La scuola 
si fa in cloud»
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Progettazione della Didattica a Distanza nella
Scuola dell’infanzia

Le attività proposte sono trasversali a tutti i campi di esperienza e sono coerenti con
la cornice pedagogica di riferimento e l’approccio didattico generale.

Gli obiettivi proposti:
•Stimolare nei bambini il piacere dell’ascolto e la comprensione di fiabe e racconti.
•Esprimere attraverso la rappresentazione grafica, la pittura e altre attività
manipolative.
•Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplorare le
potenzialità offerte dalle tecnologie.
•Allenare la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale.
•Memorizzare filastrocche e poesie e canti della routine scolastica abbinati a gesti e
movimenti.



LE ATTIVITA’ PROPOSTE 
Sono state privilegiate proposte stimolanti che mettessero al centro le 
immense potenzialità del bambino, costruendo attività didattiche 
interessanti che alla fase di input mediante video di letture o video 
tutorial possano far seguire momenti di produzione personale di 
manufatti dei quali gli alunni, con la mediazione dei genitori, 
restituiranno ai docenti foto o altra documentazione.
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-Video letture prodotte dalle insegnanti e 
invenzione di nuove storie



-Tutorial di attività pratiche mirate al rinforzo 
della coordinazione oculo-manuale 
- Tutorial con proposte di attività di manipolazione 
con svariati materiali per migliorare la motricità 
fine e stimolare fantasia e creatività
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-Tutorial di ricette di cucina per rinforzare 
l’attenzione alle indicazioni e la stimolazione della 
manipolazione
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- Poesie, canzoni, filastrocche 
-Attività stimolo: indovinelli e giochi per stimolare 
l’esplorazione e la curiosità dei bambini. 
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Giochi di ombre
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Giochi di ….particolari
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Destra, sinistra, 
sinistra,destra, 
avanti,indietro….STOP con 
COKO

Ritrovo l’attenzione con 
l’amica ranocchia
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Esplorazioni, ipotesi ed
esperimenti

Come si accende un fuoco….

Poteri magnetici..scopriamoli insieme

Cosa succede se…...
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Il KAMISHIBAI è una forma espressiva 
tradizionale giapponese di narrazione 
per immagini che ebbe gran diffusione
fra il 1920 e i 1970.

KAMI= CARTA
SHIBAI= TEATRO, 
DRAMMATIZZAZIONE

KAMISHIBAI=TEATRO DI CARTA
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IL GAITO KAMISHIBAI
Il narratore viaggiava su una bicicletta e portava sul 

portapacchi una cassetta di legno all’interno della quale 
c’era il BUTAI, ovvero un piccolo teatro di legno; alcuni 

strumenti per il suono; le illustrazioni e le caramelle che 
vendeva prima di iniziare lo spettacolo. Fu la televisione, 

DENKI KAMISHIBAI (kamishibai elettrico) a decretare la fine  
e il declino del kamishibai di strada. Il cantastorie era 

attento a creare suspence sul finale e l’attesa per l’episodio 
successivo.
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Il BUTAI è il teatrino di legno.
Davanti è chiuso da due antine, dietro è aperto per 
permettere al narratore di leggere la storia. 
Lateralmente è aperto per poter sfilare le 
illustrazioni. 
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La lettura inizia con il teatro chiuso.
Per richiamare l’attenzione del pubblico vengono 
usati due pezzi di legno legati da un cordoncino,  
chiamati HYOSHIGI
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Le storie nel kamishibai sono suddivise in TAVOLE. La parte 
illustrata è rivolta verso il pubblico, mentre sul retro è 
scritto il testo della tavola successiva( è molto importante 
numerare ogni pagina).
La storia deve essere semplice e di
forte impatto narrativo.
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Attivita’ con il kamishibai nella Dad
- Lettura di storie inventate, con il finale in sospeso o 
silent book

- Costruzione di un butai con cartoncino, scatole di 
scarpe o materiali di riciclo
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-Realizzazioni delle carte tempera con varie
tecniche

- L’insegnante dà un input per la costruzione e 
l’invenzione di nuove storie. 24



-Utilizzo di personaggi creati a scuola durante
l’anno o invenzioni di nuove figure
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- Ambientazione
- Cosa fa il protagonista o i protagonisti
- Imprevisto
- Soluzione
- Finale



La collaborazione delle famiglie è fondamentale. I 
genitori documenteranno le attività dei propri figli
attraverso l’utilizzo di video, foto, immagini e 
vocali e li invieranno alle insegnanti che creeranno
un montaggio di storie “improbabili” utilizzando e 
rimescolando le idee dei bambini
Le nuove storie verranno inserite nel Drive e 
raccontate attraverso Meet in modalità sincrona.
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La Dad nella Scuola
dell’infanzia deve
permettere ai bambini di 
continuare a sviluppare e 
sperimentare i 100 
linguaggi.



MANASSERO STEFANIA
manassero.stefania@icgovone.edu.it
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