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SETTECAMINI

Didattica e documentazione durante 
l’emergenza Covid-19



Finalità generali della azioni educative 
intraprese

Mantenere una relazione con i bimbi e 
le loro famiglie, tenendo conto di 
due livelli:  

- emotivo-relazionale

- educativo-didattico.



Organizzazione e scansione temporale

Lavoro strutturato e coordinato:
- per sezione,
- rispetto ai contenuti e alle cadenze (due invii

settimanali),
- più uno relativo al insegnamento della

religione cattolica, con l’intento di
mantenere una routine seppure a distanza e
diluita nel tempo, rispetto a quella del
contesto scolastico.



Insegnamento religione cattolica

Il programma di religione continuerà ed essere
svolto seguendo la programmazione personale
che approfondisce le tematiche previste dalle
Indicazioni Nazionali del DPR 11 febbraio 2010.
In questo contesto di Didattica a distanza, la
programmazione continuerà ad essere proposta
attraverso il sussidio di video – storie create
dall’insegnante stessa. (Maeva Proietti)



Campi d’esperienza e tematiche 
proposte

Il lavoro percorre a grandi linee i temi
centrali rispetto alle stagioni e alle
diverse festività, alle emozioni attivate
in questo particolare periodo, ed è
pensato secondo i nuclei tematici dei
campi d’esperienza.



Attività relative al P.T.O.F.

Centrato sul coding, si riprenderà con la storia
cardine del progetto educativo annuale
“Abil…mente”.

Attività con costruzione di scacchiere su cui
muovere i personaggi, richiamando così le
attività sospese sperimentate a scuola
attraverso il corpo, giochi con numeri ed
insiemi.



L’ape che non poteva più volare



Giochi  di gruppo 
con il corpo , 
utilizzo della  
scacchiera a 

scuola



Lavoro prodotto da un bimbo,
Speditoci dal genitore

Una delle schede proposte nella storia



Uno dei Lavori 
proposti

Uno dei Lavori effettuati a casa

Numeri e
quantità



Relazione e attività mirate con i 
bambini diversamente abili

• Proposta di attività specifiche e mirate in base 
al P.E.I. in essere, dove possibile.

• Contatto diretto con i genitori, al fine di 
supportare la genitorialità nella azione 
didattica, creando un alleanza che sostenga la 
relazione a distanza con l’insegnante. 





Incontri di G.L.H.

• Gli incontri di G.L.H. operativi sono gestiti
dagli insegnanti di riferimento dei bambini
diversamente abili, in collaborazione con i
genitori e con i centri riabilitativi che seguono
i bambini (con piattaforma Skype o Zoom).

• Ove si prevede il passaggio da una scuola 
all’altra sono presenti gli insegnanti che 
accoglieranno il bambino.



Continuità verticale: nido

• Lavoro centrato sulla storia condivisa con i nidi 
“L’ape sbadatella”

• Attività con costruzione della scacchiera, 
giochi con numeri e quantità.

(Secondo come concordato in collegio d’ambito)





Continuità verticale: scuola primaria

• Condivisione della storia “Il piccolo principe”. 
Attività di lavoro in sequenze e pregrafismo,  
mirate per i bimbi di 5 anni

(come concordato tra i referenti della continuità tra 
scuola dell’ infanzia e primaria) 





Lavoro completo di tutte
Le sequenze proposte 
e riprodotte da un bimbo 
di 5 anni



Il collegio docenti resta in contatto 
al fine di: 
-poter gestire le diverse situazioni 
che si presenteranno;
-programmare e le azioni 
didattico-educative, da modulare in 
itinere.
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