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La scuola d’Infanzia e sezione Ponte Zucchero Filato, hanno elaborato un programma di didattica a distanza per 
il sostegno delle famiglie e dei bambini, in occasione dell’emergenza Covid-19. 
Sin dai primi momenti di criticità, insegnanti ed educatrici si sono impegnate ad instaurare una collaborazione 
attiva con le famiglie, al fine di mantenere un contatto con i bambini per portare avanti una continuità formativa e 
di crescita, iniziata con l’anno scolastico 2019/2020.

La didattica è stata improntata su una serie di iniziative quali manipolazioni, disegni, schede di pregrafia, poesie e 
favole, trasmesse attraverso i principali canali digitali, come Whatsapp ed email. I genitori si sono di conseguenza 
 impegnati a riportare un riscontro delle attività svolte dai propri figli.

La didattica a distanza garantisce una fonte di stimoli sia per il personale educativo, il quale può continuare a 
sentirsi parte del percorso di crescita dei propri alunni, sia per i bambini, i quali continueranno a sentire la 
presenza e vicinanza delle proprie maestre. 

Questa modalità di insegnamento sicuramente non sostituisce la didattica tradizionale, dove l’aspetto relazionale 
fisico, basato sulla fiducia reciproca e l’empatia, è un pilastro fondamentale nel rapporto bambino-scuola. 
Quest’ultima infatti, non deve essere percepita solo come luogo caratterizzato da regole ma anche da giochi e 
scambi di emozioni con le insegnanti. 

Tuttavia in questo momento di forte crisi e stravolgimento della quotidianità, la didattica virtuale aiuta sicuramente 
a percepire le distanze più vicine, valorizzando ancor di più il ruolo del genitore nello scambio relazionale 
diventando egli stesso parte integrante dell’attività scolastica.
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- Lettera alle famiglie
- Creiamo la musica
- Videomessaggio 
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- Manipolazioni
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- Attività di manipolazione
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Attività
MARZO

Disegno per le famiglie Creiamo la musica
Costruzione di strumenti 
musicali con materiale di 
recupero.

Videomessaggio Musica 
Associazione Donna Olimpia
La maestra di musica ha inviato un 
videomessaggio di una canzone 
suonata dal vivo con la chitarra.

05/03 19/03 20/03

21/03

Il libro delle emozioni
Ampliamento dei temi paura ed allegria , analizzati a 
scuola attraverso la lettura del libro delle emozioni. Ai  
bambini è stato chiesto di riprodurre alcune delle 
sequenze trattate al fine di completarne l’apprendimento.

Manipolazioni
Manipolazione con pasta di sale

20/03

Lettera alle famiglie
Messaggio whatsapp 
mandato alle famiglie dei 
bambini per incoraggiarli in 
questo momento di crisi.
«Cari genitori, come sappiamo 
questo è un momento difficile. 
Lo è ancor di più per chi come 
voi, come noi, ha un occhio di 
riguardo per i  più piccoli che 
non si rendono conto di cosa 
sta succedendo ma si vedono 
costretti in una realtà lontana 
dalla propria quotidianità…»

05/03

30/03

La Primavera
Poesia di primavera e disegni dei bambini



Attività
APRILE

La favola di «Piccolo Buio»
La paura del buio è uno degli temi 
fondamentali nel percorso di crescita 
infantile. Poter affrontare questo delicato 
argomento, anche a distanza, porta un 
grande contributo alla continuità formativa 
del bambino.

Preparazione alla Pasqua.
Poesia e laboratorio con i genitori.

01/04 04/04

06/04

Pesce d’aprile
Disegni per i bambini

03/04

15/04

La primavera
Laboratorio artistico con materiale da 
riciclo.

22/04

Giornata della Terra
La Terra è un’amica generosa, è una grande 
madre affettuosa, la Terra è un bene 
prezioso, è un luogo magico e favoloso, la 
Terra è maestra di saggezza e ci regala ci 
regala tanta bellezza.

Attività di manipolazione.
“Pittura di sale”


