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Scuola dell’infanzia 

Alcuni suggerimenti per la Didattica a Distanza 
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In questa miniguida sono presentati alcuni suggerimenti metodologici per le Scuole dell’Infanzia che stanno 
applicando la Didattica a Distanza. 

Il lavoro è nato dall’interazione avuta con tanti docenti, Animatori Digitali e non, che lavorano a pieno ritmo nelle 
scuole dell’infanzia e raccoglie spunti di riflessione e indicazioni per realizzare attività da implementare con i piccoli 
studenti, costretti ad iniziare il percorso formativo della scuola in un momento così difficile. 

Anche se si uscirà dalla situazione emergenziale, la scuola potrà fare tesoro dell’esperienza maturata e portare 
all’interno della didattica quotidiana molti degli elementi nati durante la fase di didattica a distanza grazie alla 
professionalità, alla creatività e alla passione dei docenti. 

 

Contesto 

Innanzitutto si parte da un dato essenziale. 

Per attivare la didattica a distanza con i bambini della 
scuola dell’infanzia occorre la massima collaborazione 
delle famiglie, senza le quali viene a cadere tutto 
l’impianto. 

Quindi, supposto che questa ci sia in modo attivo, ci sono 
due importanti elementi del contesto che vanno 
considerati: 

 Non tutte le famiglie sono dotate di PC, 
notebook o tablet, mentre è molto più 
probabile che abbiano uno smartphone; 

 È molto difficile, anche in presenza di device, 
che le famiglie siano dotate di stampante. 

Di conseguenza, le strategie da implementare devono 
convergere sull’uso di app per gli smartphone, senza 
prevedere stampe. 
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Organizzazione della didattica a distanza 

Anche se le piattaforme che la scuola ha attivato per la 
didattica a distanza (GSuite for Education, Microsoft 
Teams, Weschool, ecc.) non sono state nate per l’uso 
specifico da parte dei piccoli studenti, tuttavia possono 
essere ripensate per l’uso da parte dei genitori. 

In tal caso, occorre creare gli account per i genitori ed 
elaborare delle guide schematiche e dare indicazioni 
precise per l’accesso e l’uso degli ambienti e delle 
applicazioni. 

Per creare un gruppo classe dei bambini ed essere 
quanto più inclusivi possibile, si potrebbe mantenere la 
struttura della classe virtuale aperta ai genitori, in modo 
da consentire a tutti i bambini di fare le stesse attività, di 
avere le stesse modalità di relazione nella 
comunicazione, favorendo la compattezza del gruppo e 
la possibilità per tutti di accedere alle stesse risorse, 
anche usando le cartelle condivise dell’ambiente virtuale. 

Se invece rileviamo delle difficoltà da parte delle famiglie 
nell’accesso alle piattaforme così come sono strutturate 
dalla scuola, è preferibile scegliere soluzioni a bassa 
tecnologie. In tal caso, anche la semplice condivisione di 
una cartella su Google Drive potrebbe essere efficace per 
raggiungere tutti nello stesso modo, oppure gli spazi 
comuni disponibili per le famiglie nelle classi del Registro 
Elettronico. 

Ogni tipo di coinvolgimento della platea nella didattica a 
distanza deve essere regolamentato dalla scuola e quindi 
deve essere organizzato dal Dirigente Scolastico e dal 
DPO, che è il responsabile della scuola in merito al 
trattamento dei dati e alla privacy. 
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Attività didattiche 

Nella didattica con i bambini della scuola dell’infanzia uno degli elementi cardine su cui si fondano le attività è 
l’aspetto relazionale. Di seguito sono descritte alcune modalità per favorire l’interazione. 

 
Nel programmare le attività: 

 usare momenti comuni in tutte le lezioni in modo da sviluppare il senso di 
sicurezza che può essere garantito attraverso gli aspetti routinari, ad 
esempio iniziando la lezione con la descrizione di cosa si è fatto il giorno 
precedente 

 prevedere un messaggio di buongiorno personalizzato da inviare ogni 
mattina ai bambini per preparare l’incontro interattivo a distanza 

 dare indicazioni ai genitori nel collaborare alla realizzazione delle attività 
(giochi, foto, disegni, collage, costruzioni, accesso alle webapp e ai giochi 
interattivi proposti,…) 

 

 
[fonte immagine: 
https://nicolazema.files.wordpress.com/2017/05/img_060
9.jpg?w=584] 
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Nella lettura: 

 privilegiare l’uso della prima e della seconda persona singolare nel 
discorso 

 usare il più possibile il tono solito che abbiamo nella classe 

 essere spontanei e naturali 

 interpretare la storia che si legge, creare l’aspettativa della 
continuazione, magari leggendo una parte per volta ogni giorno, per 
mantenere la relazione 
 

 

 
[fonte immagine: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/r3sTcpxlAeJdKCaP-
ENCmTPRAQAJYtQn8QyCqiRsItkteFMV8GtqZIiGhV0h3cPD5SFpHKDv4k4-p92jI9RFX-
SemGa3sHBUis9MMXyL9MyD70TSgd3BOPdlGuEViwBaaxp7LYnke17BuA] 

 
Nello storytelling: 

 realizzare degli storytelling, ad esempio con le presentazioni di Google o 
con PowerPoint o altri applicativi, dove attraverso collegamenti tra le slide 
si può prevedere un percorso personalizzato in cui lo sviluppo della storia 
dipende dalle scelte del bambino in alcuni momenti della fruizione. La storia 
diventa un gioco che può essere usato per imparare e poi relazionare, 
commentando e descrivendo le scelte fatte, le motivazioni e gli eventi 
scaturiti dalla scelta 

 inserire negli storytelling audio con la propria voce, in modo da mantenere 
il contatto e la relazione personale 
 

 

 
[fonte immagine: https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRNiWtyQBpU
F1CGMgcjkmMGbIuB_z9fTcZO137CKZbp4QcQE31F&usqp=
CAU] 

Nel disegno: 

 proporre un disegno da fare e colorare, partendo da forme e oggetti 
comuni che sono a casa 

 inquadrare con lo smartphone il foglio e disegnare con i bambini, 
conducendoli nell’esplorazione delle forme 

 chiedere di inquadrare il loro disegno, commentarlo e far fare la foto per la 
riconsegna nel cloud dell’aula virtuale o semplicemente per l’invio tramite 
messaggio, in modo da poterla conservare negli archivi dell’aula virtuale o 
del registro elettronico 

 

 

 
[fonte immagine: 

https://immagini.disegnidacolorareonline.com/cache/data
/disegni-colorati/disegno-fiorellino-colorato-600x600.jpg] 

 
 
Nelle attività creative: 

 sistemare lo smartphone su un supporto che consenta di inquadrare le 
vostre mani che costruiscono, così da offrire una traccia chiara e visibile 
dell’attività proposta in modo che possa essere facilmente replicata 

 usare lo spazio fisico che circonda i bambini in modo da vedere la casa in 
una dimensione di scoperta, attraverso semplici attività legate ai colori, alle 
forme, ad oggetti costitutivi di insiemi con particolari proprietà. Ad 
esempio, assegnando compiti come “Cerca tre oggetti blu” o facendo 
domande sulla sua stanza o su cosa ha mangiato a colazione o, ancora, sulla 
descrizione di qualche oggetto particolare che è nel suo spazio fisico 
 

 

 

 
[fonte immagine: 

https://www.maestraagnese.com/images/attivita_creativ
e/5002.jpg] 
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Risorse utili 

Di seguito sono elencate alcune risorse specifiche della scuola dell’infanzia, utili per la didattica a distanza. 

 

Giochi educativi per i più piccoli 

 http://www.baby-flash.com/home.html 
sito di giochi interattivi in italiano 

 https://www.funbrain.com/ 
Sito di giochi per diversi livelli scolari. E’ in inglese e 
pertanto per la fruizione occorre la guida da parte del 
docente e del genitore, che deve giocare col bambino e 
tradurre le richieste del gioco 

 https://pbskids.org/games/ 
Sito educativo di giochi online per bambini molto semplici, 
colorati e divertenti. Anche in questo caso la fruizione dallo 
smartphone o dai device deve essere guidata dal docente e 
mediate dal genitore 

 http://www.starfall.com/ 
Sito di giochi educativi per i più piccoli. In inglese, fruibile 
da smartphone con le stesse modalità dei siti precedent 

 https://kids.nationalgeographic.com/ 
Sito del National Geographic, ricco di immagini e schede 
utili soprattutto nella sezione dedicata agli animali 

 

 

 

 
[fonte immagine: https://www.tecnomani.com/wp-
content/uploads/2013/12/app_per_i_pi_piccoli_il_gioco_ai_tempi_dellipad.jpg] 

 

Fiabe, storie e filastrocche 

 https://audiofiabe.it/ 
Il sito raccoglie alcune storie e fiabe per bambini, che 
possono essere ascoltate e lette anche attraverso l’app su 
IPhone. Le fiabe possono comunque essere scaricate e lette 
da qualsiasi lettore audio. 

 http://www.tiraccontounafiaba.it/ 
Sito molto ricco di materiali multimediali. Sono presenti 
audio e video di fiabe di vario genere e filastrocche 

 

 
[fonte immagine: https://www.deagostini.com/it/prodotti/collezione-fiabe-

classiche/assets/img/sfondo-cover-mobile.jpg] 

Esempi di attività dal web 

 https://www.youtube.com/watch?v=aPk20Qm7i0k 
(Esempio di attività creativa – M.Piroddi) 

 https://youtu.be/LdrUNbyrbRA (Esercizi di Pregrafismo - 
Maestra Erica) 

 https://www.maestraagnese.com/ (Esempi di attività 
creative per bambini) 

 https://www.youtube.com/channel/UCO1CioCCfJxMAxfZzs
j3Olg/videos (canale youtube dedicato alle mamme per 
realizzare attività creative per i più piccoli) 

 https://youtu.be/JBsc0egO-Kk (Esempi di attività da far fare 
a casa ai bambini) 

 

 
[fonte immagine: https://www.rbmgroup.it/wp-content/uploads/2019/09/difference-
between-internet-and-web-www-services.jpg] 
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Altri riferimenti 

 https://repositorymultimediale.jimdo.com/2020/04/09/risorse-per-i-pi%C3%B9-piccoli/ (Raccolta di risorse per 
l’infanzia) 

 https://www.youtube.com/watch?v=yyIRUPQrx6k (Come creare un video con AdobeSpark) 

 https://www.youtube.com/watch?v=WHG3r8qW260 (Didattica a distanza per la scuola dell’infanzia di 
J.Redeghieri) 
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