
 
 

 

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha sconvolto in poco tempo le nostre 

vite. 

Il 5 Marzo 2020 è l’inizio di questo cambiamento che ha visto la chiusura di 

tutte le scuole del nostro paese. 
 

-



In un primo momento abbiamo vissuto un senso di smarrimento, successivamente 

noi insegnanti ci siamo coordinate e abbiamo iniziato a pensare come continuare il nostro 

lavoro anche se con modalità diversa, a distanza. 

La nostra progettazione normalmente è un percorso didattico con obiettivi precisi che fanno 

da  binario alle esperienze. Ora bisogna pensare a strumenti educativi e didattici che 

possano connettere le famiglie (adulti e bambini) con la scuola intesa come sistema di 

relazioni. Bisogna ripensare la quotidianità con i suoi ritmi, i suoi luoghi e i suoi riti. Il tentativo 

di noi insegnanti è di traferire la modalità di ricerca e scoperta anche a casa, condividerla 

con le famiglie per rafforzare quel senso di appartenenza che ci tiene legati allo stesso filo. 

I genitori sono diventati protagonisti di un tempo nel quale si sono messi nel centro delle 

relazioni. Ora siamo noi insegnanti resi partecipi delle attività che bambini e genitori fanno 

da casa. Ogni nostro suggerimento si traduce da strumento progettuale a distanza a “rete 

progettuale” che valorizza non tanto i contenuti ma i contenitori ovvero le persone. Le nostre 

proposte a distanza non sono più semplice didattica ma dialogo, condivisione, 

valorizzazione, emozione e comunicazione. Quello che stiamo costruendo, per poter 

raggiungere i nostri bambini e tenerli agganciati a noi, sono amplificatori pedagogici che 

riescono a propagare le idee, le relazioni e le emozioni amplificando portata ed ampiezza. 

L’avvento del coronavirus ha determinato, lo sappiamo, dei cambiamenti importanti nelle 

nostre vite. Quello che prima ci appariva naturale, come accogliere un bambino con un 

sorriso e prendendolo per mano, a un tratto è diventato impossibile. 

Adeguarsi a queste nuove norme non è stato affatto facile. Abbiamo avuto bisogno di altri 

mezzi che permettano di vederci, di sentirci, con gli sguardi, con le parole e i toni della voce. 

Questi canali, piattaforme, WhattsApp, videochiamate, Google foto, spesso criticate nel 

recente passato, perché ritenuti freddi, oggi sono diventati la nostra risorsa primaria, per 

mantenere le relazioni e per superare il senso di isolamento. 

Oggi si tratta di fare entrare la scuola nelle case, mandare messaggi e ricordare che la 

scuola c’è. 

In tutto questo la Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” ha scelto di continuare la didattica 

programmata nel P.T.O.F. attinente ai “cinque sensi”. 

Detto percorso formativo si attiene ai cinque campi d’esperienza intorno ai quali gli 

insegnanti organizzano e realizzano le diverse attività scolastiche durante la didattica in 

presenza e alla quale ci si è attenuti anche durante la didattica a distanza. 

I cinque campi di esperienza definiti nelle “Nuove Indicazioni  per  il  curricolo  della  

scuola dell’infanzia” sono: 



 

1. I DISCORSI E LE PAROLE; 

2. CONOSCENZA DEL MONDO; 

3. LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE; 

4. IL SE’ E LALTRO; 

5. IL CORPO E IL MOVIMENTO. 

 
 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino gioca con le parole, impara filastrocche, ascolta racconti e storie. Impara a 

sentirsi protagonista quando prende la parola, dialoga, spiega e arricchisce il suo 

vocabolario e la sua fantasia. Prova piacere di esplorare anche la lingua scritta. 

“Marilù e i cinque sensi” 

Narrata con il Kamishibai. 
 

 

 
Produzione grafica a seguito dell’ascolto. 

 



Attività linguistica volta alla formazione di parole in rima e riconoscimento delle 
iniziali della parola. 

 

 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Il bambino impara ad osservare la realtà, l’ambiente naturale con i suoi fenomeni, piante e 

animali. Comprende lo scorrere del tempo e l’alternarsi delle stagioni. Opera e gioca 

classificando, raggruppando e contando. Conosce numeri, forme geometriche e spazio. 

 
Riconoscimento delle quantità: 

 

 

Concetti topologici: 

 



  
 

 

CODING: sviluppare orientamento nello spazio, lateralità e pensiero logico deduttivo 

(problem solving). 

 

 

 

La natura: germinazione e osservo dalla finestra. 
 



Linguaggi, creatività, espressione. 

In questo campo d’esperienza rientrano i linguaggi visivi, sonori, corporei e mass-mediali 

la cui fruizione educa e stimola al senso del bello, alla conoscenza degli altri, di se stessi e 

della realtà circostante. Il fare, manipolare, pasticciare e giocare con le mani stimola la 

capacità affettiva, cognitiva, relazionale del bambino. 

 
La primavera agli occhi dei bambini. 

 

 

Prima gioco… 
 

 
Poi impasto. 

 



Creiamo con la carta dell’uovo di Pasqua. 

 
IL SÈ E L’ALTRO 

Il percorso formativo del sé e l’altro è la costruzione della propria identità, la capacità di 
instaurare rapporti soddisfacenti con gli altri e di riferirsi a norme di comportamento e di 
relazione (rispetto, comprensione, tolleranza, amicizia, solidarietà, altruismo). Il bambino 
scopre la diversità e apprende le prime regole di vita sociale. 

 
L’amico del cuore. 

 

EDUCAZIONE EMOTIVA 

Paura: 
 



Allegria: 
 

 

Tristezza: 
 

 
 

Corpo e movimento 

Il bambino scopre il suo corpo: come è fatto, come funziona e come prendersene cura. Le 

esperienze motorie gli consentono di relazionarsi con gli altri, con gli oggetti e con 

l’ambiente. 

Esperienze sensoriali. 
 



Percorso psicomotorio – Tabellone da gioco costituito da un percorso a caselle. 

 
Schema corporeo dopo aver visto gli “omini” di Keith Haring. 

 

Didattica a distanza e inclusione 

La disabilità, quasi sempre, richiede una didattica individualizzata, studiata sulle difficoltà ed 

i punti di forza del singolo alunno: non può rispondere a regole standardizzate Qualsiasi 

didattica, per loro, passa necessariamente per la relazione personale, senza la quale nulla 

può essergli insegnato La didattica a distanza aumenta le diseguaglianze. Va bene per 

tamponare un'emergenza, ma la scuola non è solo apprendimento, è soprattutto relazione. 

E l'inclusione degli alunni disabili, soprattutto, ha bisogno di questa relazione. Inclusione 

vuole dire apprendimento e partecipazione: è un binomio inscindibile. La partecipazione ci 

può essere solo a scuola, accanto ai compagni e con l’aiuto degli insegnati. Bene quindi la 

didattica a distanza, con tutte le accortezze per renderla inclusiva. Ma non dimentichiamoci 

che la scuola è molto più di questo. 



Abbiamo elaborato, tenendo a mente le ragioni sopradette, attività incentrate 

sull’apprendimento ludico e tenendo conto dei diversi livelli cognitivi dei nostri bambini. Di 

seguito sono illustrate e documentate alcune delle attività svolte. 

 
Attività con i sensi. 

 

 
 
 

Successione numerica Successione stagioni e festività 
 

 
CONCLUSIONI 

Nonostante il disorientamento comune e i disagi sperimentati, la didattica a distanza ha così 

consentito agli alunni di incontrare virtualmente i propri compagni e insegnanti, mantenendo 

una seppur parziale stabilità nel legame costruito all’interno del gruppo classe. 

Tuttavia innegabili sono gli svantaggi che presenta la didattica on-line: inevitabilmente si è 

appiattita la dimensione della interazione tra insegnanti alunni, ritrovandosi 

improvvisamente privi di elementi fondamentali quali il contatto umano, la comunicazione 

diretta, la gestualità ed il riscontro intersoggettivo fisico ed emotivo, caratteristiche 

assolutamente fondanti ed indispensabili nel passaggio di trasmissione del sapere. 



Tali inconvenienti rappresentano inoltre una serie di barriere alla realizzazione ed al 

mantenimento di una dimensione relazionale appagante, elemento indispensabile per la 

crescita formativa ed educativa degli alunni. Così come recentemente ricordato dal nostro 

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi il mondo della scuola, a causa delle 

restrizioni protettive messe in atto per far fronte al rischio di contagio da Covid-19, fatica 

particolarmente a mantenere integra la sua peculiarità di luogo dell’arricchimento della vita 

socio-relazionale in seno alla dimensione formativa. 

Impossibile garantire la relazione e la socializzazione, lo scambio di idee ed emozioni, la 

condivisioni di rituali tipici di una giornata scolastica. Il nostro desiderio più grande è ritornare 

nella nostra scuola a prenderci cura dei nostri piccoli alunni. 
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