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NOTE EPLICATIVE AL PIANO SCOLASTICO  

PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E A DISTANZA  

INTEGRAZIONE AL PTOF Anno scolastico 2020/2021 

Legami Educativi a Distanza (LEAD) - Scuola dell’infanzia  

 
L’aspetto più importante nella scuola dell’Infanzia sarà quello di mantenere il contatto con i bambini e con le 

famiglie. La Didattica Digitale Integrata nella scuola dell’Infanzia si connota come LEAD, Legami Educativi a 

Distanza perché l’aspetto educativo a questa età si innesta sul legame affettivo e motivazionale. Le attività, oltre 

ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, 

saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte, in modo da favorire il 

coinvolgimento attivo dei bambini. Tenuto conto dell’età, anche la scuola dell’Infanzia utilizzerà la piattaforma 

G Suite e il registro elettronico per la documentazione delle attività. Sarà garantito il contatto tra le docenti e il 

gruppo sezione con due incontri settimanali in modalità sincrona sulla piattaforma GSUITE (Meet). I bambini 

saranno organizzati in gruppi come da frequenza in presenza. Mediante l’utilizzo del link di sezione, si 

prevedono videolezioni sincrone con due gruppi di bambini/e: 

• Il lunedì dalle ore 10,25 alle 11,25 e dalle ore 11,30 alle ore 12,30; 

• Il giovedì dalle ore 10,25 alle 11,25 e dalle ore 11,30 alle ore 12,30. 

Qualora i numeri lo consentano si potranno organizzare le attività su un solo gruppo dalle ore 11,00 alle ore 

12,30.  

Attività asincrone mediante il canale social WhatsApp nel gruppo di sezione: il martedì, il mercoledì e il venerdì 

dalle ore 8,25 alle ore 13,25; il lunedì e il giovedì dalle ore 8,25 alle ore 10,25 e dalle ore 12,30 alle ore 13,25. 

 I compiti saranno assegnati, in modalità sincrona e asincrona, il lunedì con restituzione dei lavori entro il 

mercoledì pomeriggio ed il giovedì con restituzione dei lavori entro il fine settimana.  Il lunedì si prevedrà 

l’insegnamento della Religione Cattolica. Per la modalità asincrona verrà utilizzato, in orario di servizio, il 

canale social WhatsApp per i saluti quotidiani, per sostenere e consolidare le relazioni, per raccogliere i prodotti 

realizzati dai bambini in riferimento alle attività proposte durante le videolezioni. Le attività saranno 

documentate sul Registro Elettronico nella sezione “Materiale didattico” e condivise con i genitori. 

Si allega orario/organizzazione firma presenza delle docenti: 

Orario/Tipo firma registro elettronico- Scuola dell’infanzia 

Giorno  Campo di esperienza  Tipo firma Attività 

Lunedì  Il sé e l’altro (dalle ore 8,25 alle ore 

10,25) - Il corpo e il movimento 

(dalle ore 10,25 alle ore 13,25). 

Compresente: se presenti le 

docenti della sezione; 

Cattedra: se è presente una 

sola docente. 

Ore 8,25/10,25: 

preparazione dei lavori- 

Raccordo tra le colleghe. 

Attività sincrone dalle ore 

10,25 alle ore 12,30 
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Attività sincrone dalle ore 10,25 alle 

ore 12,30. 

secondo la suddivisione in 

gruppi: Routine quotidiana 

(saluti; 

preghiera/canti/mimo); 

Filastrocca della settimana: 

scansione 

giornaliera/tempo 

meteorologico. 

Spiegazione/illustrazione 

dell’attività da svolgere. 

Consegna del compito. 

Attività asincrona sul 

social WhatsApp dalle ore 

12,30 alle ore 13,25: 

riepilogo attività sincrone 

svolte; consegna del 

compito; feedback con 

gratifica personale dei 

lavori svolti ed inviati nel 

gruppo WhatsApp. 

Raccolta dei lavori 

consegnati per la 

documentazione nella 

sezione Materiale didattico 

del RE, condiviso con le 

famiglie. 

Martedì  Il sé e l’altro (dalle ore 8,25 alle ore 

10,25) - Immagini, suoni, colori 

(dalle ore 10,25 alle ore 13,25). 

Attività asincrone dalle ore 8,25 alle 

ore 13,25. 

Compresente: se presenti le 

docenti della sezione; 

Cattedra: se è presente una 

sola docente. 

Ore 8,25/9,25: 

preparazione dei lavori- 

Raccordo tra le colleghe. 

Attività asincrone nel 

gruppo/sezione WhatsApp 

dalle ore 9,25 alle ore 

10,25: Routine quotidiana 

(saluti; 

preghiera/canti/mimo); 

Filastrocca della settimana: 

scansione 

giornaliera/tempo 

meteorologico. 

Spiegazione/illustrazione 

dell’attività da svolgere. 

Dalle ore 10,25 alle ore 

13,25:  

Feedback con gratifica 

personale dei lavori svolti 

ed inviati; 

Raccolta dei lavori 

consegnati, per la 

documentazione nella 

sezione Materiale didattico 

del RE, in una cartella 

condivisa con le famiglie. 



 
 

Mercoledì  Il sé e l’altro (dalle ore 8,25 alle ore 

10,25) - La conoscenza del mondo 

(dalle ore 10,25 alle ore 13,25). 

Attività asincrone dalle ore 8,25 alle 

ore 13,25. 

Compresente: se presenti le 

docenti della sezione;  

Cattedra: se è presente una 

sola docente. 

Ore 8,25/9,25: 

preparazione dei lavori- 

Raccordo tra le colleghe. 

Attività asincrone nel 

gruppo/sezione WhatsApp 

dalle ore 9,25 alle ore 

10,25: Routine quotidiana 

(saluti; 

preghiera/canti/mimo); 

Filastrocca della settimana: 

scansione 

giornaliera/tempo 

meteorologico. 

Spiegazione/illustrazione 

dell’attività da svolgere. 

Dalle ore 10,25 alle ore 

13,25:  

Feedback con gratifica 

personale dei lavori svolti 

ed inviati; 

Raccolta dei lavori 

consegnati, per la 

documentazione nella 

sezione Materiale didattico 

del RE, in una cartella 

condivisa con le famiglie. 

Giovedì  Il sé e l’altro (dalle ore 8,25 alle ore 

10,25) - I Discorsi e le parole (dalle 

ore 10,25 alle ore 13,25). 

Attività sincrone dalle ore 10,25 alle 

ore 12,25. 

Compresente: se presenti le 

docenti della sezione;  

Cattedra: se è presente una 

sola docente. 

Ore 8,25/10,25: 

preparazione dei lavori- 

Raccordo tra le colleghe. 

Attività sincrone dalle ore 

10,25 alle ore 12,30 

secondo la suddivisione in 

gruppi: Routine quotidiana 

(saluti; 

preghiera/canti/mimo); 

Filastrocca della settimana: 

scansione 

giornaliera/tempo 

meteorologico. 

Spiegazione/illustrazione 

dell’attività da svolgere. 

Consegna del compito. 

Attività asincrona sul social 

WhatsApp dalle ore 12,30 

alle ore 13,25: riepilogo 

attività sincrone svolte; 

consegna del compito; 

feedback con gratifica 

personale dei lavori svolti 

ed inviati nel gruppo 

WhatsApp. Raccolta dei 

lavori consegnati per la 

documentazione nella 

sezione Materiale didattico 



 
 

del RE, condiviso con le 

famiglie. 

Venerdì  Il sé e l’altro (dalle ore 8,25 alle ore 

13,25).  

Attività asincrone dalle ore 8,25 alle 

ore 13,25. 

Compresente: se presenti le 

docenti della sezione; 

Cattedra: se è presente una 

sola docente. 

Ore 8,25/9,25: 

preparazione dei lavori- 

Raccordo tra le colleghe. 

Attività asincrone nel 

gruppo/sezione WhatsApp 

dalle ore 9,25 alle ore 

10,25: Routine quotidiana 

(saluti; 

preghiera/canti/mimo); 

Filastrocca della settimana: 

scansione 

giornaliera/tempo 

meteorologico. 

Spiegazione/illustrazione 

dell’attività da svolgere. 

Dalle ore 10,25 alle ore 

13,25:  

Feedback con gratifica 

personale dei lavori svolti 

ed inviati; 

Raccolta dei lavori 

consegnati, per la 

documentazione nella 

sezione Materiale didattico 

del RE, in una cartella 

condivisa con le famiglie. 

Per orario della docente I.R.C. si fa riferimento all’orario agli atti della scuola  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


