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PROGETTO SPERIMENTALE DI DIDATTICA A 
DISTANZA

“ASPETTANDO CHE 
FINISCA…”



PREMESSA

Il Progetto nasce dall’ idea 
di documentare la didattica adottata

dal Gruppo Docente nel 
periodo di chiusura dei servizi educativi  

durante  l’ Emergenza Covid-19.

Le insegnanti in raccordo con le 
famiglie hanno costruito un 
contatto “diretto”, se pur a 
distanza, tra 
educatrice/insegnante- bambino-
gruppo classe utilizzando la 
strumentazione 
elettronica/informatica/telefonic
a a disposizione di ciascuno per 
facilitare lo scambio con i bambini 
e le loro famiglie. 



La sfida educativa
e’ stata quella di ripensare ad un 
nuovo modo di fare didattica 
con i suoi punti di debolezza

poiché la fascia d’età 0-6
ha tanto bisogno della relazione di prossimità, 

di contatto, di cura.



ABBIAMO PARTECIPATO AD

UN’INIZIATIVA PROMOSSA DA UNA

SCUOLA DI NAPOLI DAL TITOLO “ANDRÀ

TUTTO BENE “ ED I BIMBI HANNO

DISEGNATO IL LORO ARCOBALENO

PERSONALE….





LA FESTA DEL PAPA’…



UNA MEDAGLIA E UNA COPPA PER IL NOSTRO 
PAPA’…





È ARRIVATA LA PRIMAVERA





LE ATTIVITA’ PROPOSTE SONO FRUTTO DI UNA COSTRUZIONE

RAGIONATA E GUIDATA DEL SAPERE

ATTRAVERSO UN’ INTERAZIONE FRA MAESTRE E BAMBINI…



ABBIAMO REALIZZATO DEI SEGNAPOSTO PERSONALIZZATI, UNO

PER OGNI MEMBRO DELLA FAMIGLIA CON CUI RENDERE PIÙ

GIOIOSA LA TAVOLA DI PASQUA.

LA PASQUA





LA GIORNATA DELLA TERRA

La Giornata della Terra ricorre il 22 aprile ed è il
il giorno in cui si celebra l’ ambiente e la salvaguardia
del Pianeta Terra. Abbiamo parlato con i bambini di
quanto è importante salvaguardare il nostro pianeta e
prendersene cura.



E IL PROGETTO “ORTO E GIARDINO DIDATTICO

CON SGUARDO ALLA LUNA” CONTINUA…



 Con i bambini abbiamo continuato a parlare
di orto, piantine; alcuni di loro insieme ai
genitori hanno piantato dei semini e si
sono presi cura di una piantina



Bambini…vi 
presento: 

«IL 
BASILICO»



I BIMBI DISEGNANO 
I FRUTTI DELL’ ORTO



RACCONTIAMO STORIE, FIABE
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 In  occasione di questa festa i 
bambini sono stati guidati 

attraverso un video tutorial a 
preparare un dipinto per la loro 

mamma e cercare in casa un tesoro 
prezioso da poter regalare  loro in 

un vasetto decorato



PER TE 
MAMMA…





LA LAVAGNA MONTESSORI…

…è un valido strumento per il coordinamento tra 
occhio e mano 



ZOOM…MA COS’È…UN’EXTRATERRESTRE??

«È stato bellissimo 
rivedere

i miei compagni sul pc»

Manuel

«E’ stato emozionante 
rivedersi»

«Ero molto emozionato,
Non riuscivo a contenere

l’emozione»

«Non sentivo bene 
e volevo far 
vedere il mio 

gattino  a 
tutti»

Gabriel

«E’ stato un incontro 
caotico ed euforico 

ma siamo stati tutti 
felici di rivederci»



 Le attività proposte e i video tutorial inviati
hanno lo scopo non solo di far trascorrere del
tempo piacevole ai bambini avendo un obiettivo
comune, ma anche e soprattutto quello di
mantenere una relazione didattica, educativa, e
affettiva, per continuare a sentirsi ancora parte
di qualcosa di più grande anche se da lontano.
Questo per combattere l’ isolamento, la tristezza
e soprattutto perché nessun bambino possa avere
la sensazione di essere stato lasciato solo o
dimenticato da noi insegnanti.

 Il nostro motto è lontani ma vicini…

 E LA SFIDA CONTINUA…

FHFAS

CIJ




