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PROGETTO DIDATTICA A DISTANZA

«DISTANTI MA VICINI»

L’interruzione inaspettata ed improvvisa dei servizi educativi e formativi a causa del Covid-19 ha prodotto 
un senso d’instabilità, d’insicurezza e un profondo cambiamento nel ciclo della giornata delle/ei bambine/i 

e delle loro famiglie.

Consapevoli del difficile momento che le famiglie stanno attraversando e del fatto che gli istituti scolastici 
non sono  fatti solo di programmi, ma anche di incontri, sguardi, presenza fisica e affettiva, le insegnanti 
della Scuola dell’Infanzia Comunale il Cucciolo, hanno pensato di fornire sostegno e supporto ai genitori e 

ai loro alunni/e attraverso l’utilizzo di differenti mezzi di comunicazione.

Attraverso la D.a.D. (Didattica a Distanza), abbiamo cercato di mantenere un rapporto umano, di far 
crescere il sentimento di appartenenza alla comunità scolastica; di dare continuità all’azione educativa; far 

sentire ai bambini/e la nostra presenza; rompere la solitudine e l’isolamento nel quale si sono ritrovati; 
affrontare  il distacco con le insegnanti e il gruppo dei pari e sperimentare nuove forme di incontro tra 

scuola e famiglia.

Il periodo che stiamo vivendo è particolare e noi insegnanti abbiamo pensato che un modo per superarlo è  
restare comunque accanto ai bambini/e.

Le nuove tecnologie informatiche ci hanno permesso di  rimanere vicino ai nostri alunni/e permesso di 
proporre nuove forme di apprendimento che hanno riavvicinato insegnanti, genitori e bambini/e.



DISTANTI MA VICINI
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IL TEMPO CHE SCORRE…

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia Comunale il Cucciolo, sanno quanto sia importante la costruzione e la 

ripetizione delle routines. 

Le routines, infatti, aiutano i bambini a cogliere il senso del prima e del dopo, ad acquistare la capacità di 

anticipare gli eventi e rendere comprensibile l’ambiente circostante.

Pertanto le insegnanti, al fine  di aiutare i genitori a ripeterle e valorizzarle anche da casa, hanno condiviso 

con loro  il calendario della settimana.
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FILASTROCCA DEI NATI PER 
LEGGERE

Leggimi subito, leggimi forte
Dimmi ogni nome che apre le porte

Chiama ogni cosa, così il mondo viene
Leggimi tutto, leggimi bene 

Dimmi la rosa, dammi la rima
Leggimi in prosa, leggimi prima

Bruno Tognolini



NATI PER LEGGERE
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Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia Comunale il Cucciolo ritengono che il 

piacere dei libri è qualcosa che non si origina da sé.

I bambini/e devono essere aiutati a scoprire quello che i diversi libri hanno da 

offrire.

Il libro diventa, quindi, un dolce compagno di viaggio che aiuta bambino/a nel 

suo percorso di crescita.

I libri che gli adulti, gli insegnanti e i genitori leggono insieme ai bambini/e 

costituiscono le fondamenta dell’interesse, necessario all’apprendimento e al 

piacere della lettura.

E’ per questo motivo che le insegnanti della Scuola dell’infanzia Comunale Il 

Cucciolo hanno voluto dedicare uno spazio alla lettura attraverso l’utilizzo di 

video, messaggi vocali e audiolibri.

Ricordiamoci sempre che 

«un bambino che legge sarà un adulto che pensa».



«Le favole non dicono ai bambini che i draghi  esistono, perché i bambini

lo sanno già. 

Le favole dicono ai bambini che i draghi possono essere sconfitti! Chesterton»
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DALLA STORIA LE AVVENTURE 
DI PICCOLO PUNTO
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DALLA STORIA 

IL LUPO CHE VOLEVA CAMBIARE COLORE
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«OGNI MIO GESTO UN’OPERA D’ARTE
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Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia Comunale il Cucciolo, sostengono che l’arte 

riveste un ruolo di fondamentale importanza per la crescita dei bambini/e e per la 

scoperta delle loro emozioni.

I  bambini/e, sono portati naturalmente all’arte e alla creatività e per loro l’arte 

rappresenta la prima forma di espressione.

L’arte nelle sue forme più varie coinvolge tutti i sensi; libera  il pensiero, le emozioni; 

induce il bambino/a all’osservazione, alla raccolta di indizi e rafforza le competenze 

cognitive e socio – emozionali.

Un bambino creativo imparerà a pensare con i propri sensi.

«Si usano gli specchi per guardarsi il viso.
Si usa l’arte per guardarsi l’anima.»

(Marcel Proust)



«OGNI MIO GESTO UN’OPERA D’ARTE»

Attraverso l’arte i nostri bambini liberano le loro emozioni.
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PICCOLI AMICI DELL’ORTO
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Le attività nell’orto sono considerate da sempre divertenti e istruttive.

Far vedere  ai bambini/e come da un piccolo seme piantato nel terreno può nascere un fiore,

e spiegare loro che questo fiore ha bisogno di attenzioni vuol dire 

insegnare ad un bambino/a

ad avere cura e  rispetto della natura.

La creazione di un orto è un’attività educativa.  Questa, infatti, permette di  sviluppare un senso di 

responsabilità;

rafforzare l’autostima; migliorare le capacità di apprendimento 

e sviluppare capacità organizzative.

Per realizzare un orto non è necessario avere un giardino, 

basta collocare  dei vasi in un piccolo angolo  dove far crescere le piantine.

Ora vi mostriamo cosa hanno realizzato i nostri piccoli giardinieri!

«La civiltà ebbe inizio quando per la prima volta l’uomo 
scavò la terra e vi gettò un seme.»

(Khalil Gibran)



PICCOLI AMICI DELL’ORTO

14



L’AMORE DI UNA MADRE
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All’interno del percorso di Uda «Un amico di nome Gesù si è voluto porre l’attenzione sul modello di amore che 

tra i molti è unico e indissolubile, l’amore materno.

Questo amore, che come la famiglia, è sintesi di virtù come accoglienza, tenerezza, protezione, cura e attenzione 

nei confronti di una vita nuova che arriva come dono di Dio (Esortazione Apo. Amoris Laetitia, 166).

Questi valori sono stati racchiusi nella poesia elaborata dalle Insegnanti della Scuola dell’Infanzia Comunale e 

trascritta nel biglietto che vuole essere un ringraziamento a tutte le mamme.

Jessica D’Abramo

(Insegnante di Religione)

«Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per i 
propri amici»
(cit. Gv 15,13)



RINGRAZIAMENTI
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Siamo consapevoli che nessuna didattica a distanza potrà mai sostituire quella in 

presenza, ma in questo particolare momento le Insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia Comunale il Cucciolo hanno voluto restare accanto agli  alunni/e

Un ringraziamento speciale a tutti i genitori, mamme e papà che ci hanno 

permesso  di entrare nelle loro case.

Senza la loro disponibilità e collaborazione tutto ciò non sarebbe stato possibile.

Un abbraccio caloroso  a tutti i  nostri bambini/e che in questi giorni grigi  hanno 

colorato la nostra vita con messaggi e disegni.

Con amore le Maestre.



«IL RECIPROCO AMORE FRA CHI APPRENDE E 
CHI INSEGNA E’ IL PRIMO GRADINO VERSO 

LA CONOSCENZA.»
(Erasmo da Rotterdam)
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