
RELAZIONE DIDATTICA A DISTANZA  

SCUOLA INFANZIA 

a. s. 2019/2020 

 

 

SEZIONE 

 

N°ALUNNI  della classe  

 

N° DISABILI        

PLESSI 

 

Agazzi - Don Bosco- Maritain- 

 

DOCENTI: Maria Gambino; Fabrizia Cannuscio; Alessandra 

Uttilla; Angela Di Stefano; Felicia Luna; Tiziana Mascari; Marisella 

Miceli Pranio; Giuseppa Taormina; Vita Grazia Stassi; Angela 

Terlizzi; Maria La Bruzzo; Gaetana Bianco; Antonina Lo Coco; 

Francesca Manca; Maria Todaro; Gervasi Anna; Morana Dorotea; 

Di Paola Loredana; Punzo Maria Antonietta ; Randazzo Maria Rita; 

Mancino Letizia; Rodi Raffaella; Di Blasi Daniela; Di Stefano Piera, 

Nola Giuseppa. 
 

  

ATTIVITA’ RIMODULATE, 

RISPETTO ALLA 

PROGRAMMAZIONE 

INIZIALE, A SEGUITO DEL D 

L N.18 DEL 

17-03-2020 E DELLA   NOTA 

MIUR N.3607 DEL 18-03-2020 

 

 

 

 

 

 

Attività relazionali di supporto e sostegno alle famiglie e ai bambini 

che si esplicano attraverso modalità digitali individuali e di gruppo. 

Le attività svolte sono le seguenti: 

- Ascolto e comprensione di racconti; 

- Produzione grafico-pittorica; 

- Attività manuale; 

- Attività di riciclo creativo; 

- Attività di micro-giardinaggio casalingo 

- Attività che favoriscono il consolidamento della percezione 

dello schema corporeo; 

- Costruire il “Calendario  del Camaleonte” per rilevare i 

giorni della settimana, il tempo e le stagioni servendosi di 

immagini (mappa Coggle). 

- Giochi  metafonologici per l’apprendimento della letto-

scrittura; 

- Tombola sillabica; 

- Attività musicale e mimico-gestuale; 

- Pregrafismi, prescrittura e precalcolo; 
- Coordinazione oculo-manuale; 

- Attività mnemoniche come il gioco del memory, filastrocche 

e poesie;  
- Audio messaggi; 

- Video messaggi; 

- Video messaggio “Vicini o Distanti ci siamo tutti quanti” 

- Giochi motori e percorsi. 

- Attività logico-matematica 

- Attività in piccolo gruppo di drammatizzazione 

- Attività inventare storie 

 

Gli argomenti trattati attraverso le suddette attività sono: 

- Il Coronavirus; 

- Educazione all’igiene; 

- Le emozioni; 



- “I colori delle emozioni”; 

- La festa del papà; 

- L’arrivo della primavera; 

- “Gesù che entra a Gerusalemme”; 

- La Pasqua; 

- Educazione ambientale: l’alveare e la produzione del miele, 

il ciclo dell’acqua e la semina; 

- Le figure geometriche; 

- Le parti del Corpo; 

- Acquisizione dei concetti topologici e spaziali. 

- Acquisire sequenze ritmiche 

- Stimolare la creatività  

 

STRUMENTI UTILIZZATI  

 

 

 

 

 

Gli strumenti utilizzati sono: 

- WhatsApp 

- WeSchool con aula virtuale in modalità “Live” 

- WeSchool utilizzando la sezione Wall; 

- WeSchool utilizzando la chat privata dell’alunno per la 

personalizzazione dell’attività 

- WeSchool  Giochi  digitali didattici su prescrittura ,schema 

corporeo ,puzzles, coding utilizzando link sezione board 

- Weschool drammatizzazioni in piccoli gruppi in modalità 

live 

MODALITÀ DI 

RESTITUZIONE COMPITI/ 

MATERIALI 

 

 

 

 

 

Le modalità di restituzione avvengono attraverso: 

- Immagini; 

- Audio messaggi; 

- Video messaggi; 

- Video interazione. 

- Conversazioni (con i genitori intermediari) sulla sezione 

Wall 

 

CRITICITA’ RISCONTRATE 

Le criticità riscontrate riguardano i seguenti punti: 

- Mancanza del contatto fisico; 

- Mancanza della relazione diretta tra bambini e tra insegnante 

e alunni; 

- Poca autonomia del bambino nella gestione della lezione 

virtuale; 

- Difficoltà dell’insegnante nel restare in contatto con tutti i 

bambini; 

- Difficoltà di connessione; 

- Difficoltà di ricezione ottimale del segnale; 

- Difficoltà nella visualizzazione del materiale condiviso. 

 

ALUNNI NON RAGGIUNTI 

(specificare nomi e motivi) 

 

 

 



 

BUONE PRASSI DA 

SEGNALARE 

Tra le buone prassi sperimentate si segnalano: 

- Non sovraccaricare i bambini; 

- Far sentire la propria vicinanza alla famiglia e ai bambini; 

- Stabilire contatti periodici e costanti con i bambini; 

- Empatizzare con le famiglie nella gestione dei bambini; 

- Personalizzazione di alcune attività; 

- Utilizzo di materiali di lavoro facilmente reperibili; 

      

 


