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L’ARABA FENICE PRESENTA: «LA DIDATTICA A 

DISTANZA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS»

Nel rispetto dei contenuti dettati dal POTOF, con piccole eccezioni dipese da

una situazione di straordinaria emergenza, le insegnanti proseguono

l’intervento psicoeducativo attraverso canali interattivi «a distanza»,

garantendo la continuità nella formazione, nell’apprendimento e nel supporto

emotivo – affettivo.

Ciascuna insegnante, in un’ottica di sinergia e condivisione, ha rispettato la

programmazione stabilita per l’anno corrente, semplificandone i contenuti ed

adattandoli alle esigenze del particolare e critico momento storico, senza

dimenticare di restare accanto alle famiglie in quanto impegnate in

estenuanti oneri di gestione.



L’OBIETTIVO PRIMARIO E’ 

PROMUOVERE LA 

COMUNICAZIONE, 

SALVAGUARDANDO 

L’INCLUSIONE E PROMUOVENDO 

LA COOPERAZIONE.



I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI SONO LA PARTE CHE 

FORMA IL TUTTO E NESSUN BAMBINO PUO’ 

CORRERE IL RISCHIO DI ESSERE LASCIATO INDIETRO.

COME?
Mantenendo il più 

possibile inalterata la 

routine, attraverso un 

giusto equilibrio tra 

apprendimento –

riposo - gioco

Attraverso strategie 

personalizzate ed 

individualizzate

Organizzando una 

pianificazione 

settimanale di 

attività da svolgere



TU CHIAMALE, SE VUOI, EMOZIONI…

Il grande stravolgimento che ha comportato l’interruzione della frequenza 
scolastica ed un massiccio cambiamento delle abitudini, si è tradotto anche in un 
contrasto di emozioni.  Le abitudini e la routine hanno ceduto il posto a sentimenti 
spesso sovrapposti  ed intermittenti. 

Ogni emozione merita un nome, un colore ed una forma. Ogni emozione si 
traduce in espressione e stato d’animo ed ogni emozione dev’essere esternata 
attraverso i canali ed i mezzi a disposizione, soprattutto se comunicare ed 
interagire risulta per qualcuno difficile e destabilizzante.

ATTIVITA’ ED OBIETTIVI:

Ciascun bambino sarà supportato da filastrocche, canzoni, video storie,  proposte 
laboratoriali e creative, affinché possa RICONOSCERE, RACCONTARE, ASSOCIARE 
E DEFINIRE.





UNA STRANA PRIMAVERA

Pur essendo costretti a limitare attività, passeggiate all’aria aperta e corse nei 
parchi, per ragioni cautelative, l’arrivo della nuova stagione viene comunque 
accolto da finestre e balconi, cosicché il canto degli uccelli, il diffondersi di 
simpatici insetti ed il profumo della fioritura siano ancora gli indicatori della 
Primavera.

ATTIVITA’ ED OBIETTIVI:

Ciascun bambino sarà guidato alla scoperta di analogie e differenze, rispetto alle 
altre stagioni conosciute. Interiorizzerà le caratteristiche climatiche in corso ed i 
colori, suoni e profumi che le contraddistinguono. Riconoscerà, tra i protagonisti 
della stagione in esame, le figure incontrate durante il percorso scolastico ed in 
linea con il progetto di riferimento (vegetazione, animali, flora e fauna). A tal 
proposito riceverà suggerimenti laboratoriali e didattici, finalizzati alla creatività, 
beneficerà di versi in rima, ausili visivi e video storie per migliorare le abilità e le 
conoscenze acquisite.





LA PASQUA E LA SPERANZA

Saranno speranza, sogni e desideri ad alimentare il motore di «un mondo 
cambiato ma forte abbastanza». Ogni sorpresa contenuta nell’uovo viene 
sostituita dall’inno alla vita, alla collaborazione e alla solidarietà in vista di un ritorno 
all’ordinario.

La scuola si stringe intorno alle famiglie ed invia ai propri bambini segnali di 
sostegno e di presenza.

ATTIVITA’ ED OBIETTIVI:

Ciascun bambino sarà invitato alla realizzazione del proprio uovo attraverso 
proposte di didattica laboratoriale improntate sulla pittura e riceverà filastrocche, 
video - letture ed esercitazioni grafiche pertinenti. Ogni approccio didattico 
favorirà la conoscenza della ricorrenza in oggetto, rinforzerà lo spirito di positività, 
relazione ed unione e consoliderà le abilità grafico – espressive acquisite.







LA MAMMA…E NON SOLO

Conoscere ed 

apprezzare la figura 

materna ed ogni altro  

riferimento affettivo e 

genitoriale

Ascoltare poesie e filastrocche 

e ripetere con parole proprie

Cogliere il significato della 

parola «Amore»

Rilevare la differenza tra la 

mamma di «ieri» ed i riferimenti di 

«oggi»

Organizzare esperienze vissute 

attraverso l’arte grafica ed 

utilizzare tecniche differenti per 

rendere omaggio alla ricorrenza







PRECALCOLO

Alla scoperta del numero e dei concetti logico – matematici attraverso il 

completamento di schede, il ripasso dei tracciati, il ritmo ed i giochi di 

acquisizione!

OBIETTIVI: acquisire i prerequisiti per 

l’apprendimento del calcolo



PREGRAFISMO

L’uso della matita e del foglio rappresenta un processo di crescita iniziato con 

la manipolazione. Il coordinamento tra occhio e mano sarà tenuto in 

allenamento dal ripasso di tracciati e percorsi caratterizzati da «puntini» da 

unire.

OBIETTIVI:

 maturare un’adeguata dominanza laterale

 Stimolare la percezione

 Saper riprodurre ritmi e segni grafici

 Curare il tratto grafico

 Rafforzare la motricità fine





IL CICLO DELLA VITA E LA NASCITA DI COVI

L’impiego di uno strumento ad alta tecnologia, noto come incubatrice, coinvolge gli

alunni in una grande attesa: LA NASCITA E LA CRESCITA. Ogni fase dell’esperimento,

guidato da un’insegnante del plesso presso il proprio domicilio, introduce nelle case dei

bambini LA VITA DI UN PULCINO.

All’interno di ciò che può sembrare un esperimento è racchiusa la guida verso la

scoperta.

Ogni scoperta è un’emozione, ogni emozione un ricordo ed ogni ricordo un

apprendimento, dove l’input della curiosità determinerà l’output della conoscenza.

Gli agganci multimediali sono testimoni delle singole fasi dell’esperimento.

OBIETTIVI E COMPETENZE:

1. Osservare 2. Misurare 3. Rappresentare 4. Indagare 5. Comunicare 6. Nominare





UNA RIFLESSIONE CONCLUSIVA

Dietro ad ogni risultato e risposta pervenute dai bambini, esiste una RETE DI 

SCAMBIO, di COLLABORAZIONE e di SINERGIA mirata alla ricerca del bene 

comune e di una soluzione per ogni bisogno, AFFINCHE’ OGNI DIFFERENZA 

NON SI TRASFORMI IN DISEGUAGLIANZA.

PERSONALIZZAZIONE SOLIDITA’ COESIONE

CONTINUITA’ DIDATTICA A DISTANZA


