
Didattica a distanza
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Lontani ma vicini con il cuore…

Nonostante la didattica interrotta, noi insegnanti
in questi giorni di assenza forzata per sentirci più
vicini, sentiamo il bisogno di dare ai bambini un po’
di noi…
Ognuna con il suo modo di essere e fare per ritrovare
quel filo rosso che ci tiene… 
Cercando di creare curiosità a distanza in modo molto 
semplice e delicato da stimolare il desiderio “di fare”

Diamo sfogo alla creatività…



Giochi per lo 
sviluppo della
motricità
fine e 
grossolana…



Divertirsi e creare con 
la pasta di sale…



Attività: strappo e incollo…



Costruiamo insieme
con materiale da riciclo…





…animali con tecniche diverse



e materiali diversi



Cari 
bambini 
ora si gioca
con l’acqua
e i travasi…



Ascoltare il rumore dell’acqua se la battiamo,
Facciamo le onde…

Immergiamo una bottiglia vuota nell’acqua e
osserviamo cosa succede…ascoltiamo il 
borbottio delle bolle…

Raccogliamo se possibile foglie e sassi o anche
oggetti presenti in casa ed osserviamo cosa
galleggia e cosa affonda.

Usiamo un vasetto di yogurt o un bicchiere di 
Plastica precedentemente bucato e ascoltiamo
Il rumore che fa l’acqua cadendo.



Cosa galleggia? 
E cosa affonda?



In occasione del 22 aprile, 
Giornata mondiale della Terra,
raccontiamo la storia “ Saremo Alberi”…



Con le scatole 
costruiamo:
lo spaventa virus



Divertiamoci a costruire un 
dado...



Raccontiamo
delle storie
inventate e 
non…

“ IL PITTORE “



L’OMINO DEI SOGNI…



IL GATTO 
PROFESSORE…



LA PICCOLA FOCA…



A SBAGLIARE LE STORIE…
ALICE CASCHERINA…



PICCOLO PUNTO…



Cantiamo insieme…
ogni insegnante sulla base dell’esperienza vissuta in classe 
con i bambini ripropone delle canzoncine da mimare e 
cantare, utilizzando whatsAPP per comunicare ai genitori 



Invitiamo le famiglie sulla nostra pagina Facebook
“ idee creative per la scuola dell’infanzia ” 

e inviamo per chi non può usare i social, via whatsApp, 
lo stesso materiale ai rappresentanti di classe



• Il mio obiettivo è stato quello di
realizzare dei piccoli video di storie e
attività da fare a casa in linea con la
programmazione didattica di
quest’anno scolastico. Ho scelto di
creare un canale youtube privato dove
caricare i video per poter fare video più
lunghi ed evitare che i genitori debbano
scaricare nulla e così poter utilizzare un
canale alla portata di tutti, ma che io
posso gestire e controllare. Ho deciso di
adottare una metodologia uguale per
tutti i video: si parte da una storia, cui
segue un’attività ludica o un’attività
grafica e si conclude con una canzone o
con una filastrocca.



Il nostro viaggio
assieme ai bambini 
e ai genitori continua…

• «Sull’orlo del baratro ha capito la 

cosa più importante» miagolò

Zorba. «Ah Si? E Cosa ha capito? 

Chiese l’umano.

• «Che vola solo chi osa farlo» 

miagolò Zorba.

Luis Sepulveda 

…e noi tutti, maestre, bambini e genitori

abbiamo osato!


