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ATTIVITA’ DISCIPLINARI SCUOLA DELL’INFANZIA 

DIDATTICA A DISTANZA 
DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 27 APRILE 2020 

 

 

PREMESSA  

Un momento di criticità o di emergenza nazionale richiede a tutte le componenti scolastiche uno 
sforzo d'ingegno e di adattamento. 
Pertanto l'adozione di una vera forma di didattica a distanza - quale che essa sia – suggerisce di 
procedere ad una valutazione formativa.  

Si tratta, come per la didattica a distanza, di non forzare nel virtuale una riproduzione delle 
attività in presenza, ma di cambiare le modalità di lavoro.  

Per rendere la didattica a distanza (DAD) completa, non si può prescindere da una qualche forma 
di monitoraggio e controllo.  

 

PROGETTAZIONE  

In questa fase di emergenza o di criticità, ci si focalizzerà soprattutto sul raggiungimento delle 
competenze in uscita, ben dettagliate all’interno del curricolo dell’infanzia.  
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MATERIALI DI SUPPORTO PER SVOLGERE LE ATTIVITA’A DISTANZA 

 Video/audio prodotti dall’insegnante 

 Video/audio Youtube 

 LearningAppsm 

 

MODALITA’ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 

 

 Chat 

 Audio lezione differita o in diretta 

 Videolezione in differita o in diretta 

 Restituzione degli elaborati tramite posta elettronica 

 Chiamate vocali 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

 

 Registro elettronico 

 Meet 

 LearningAppsm 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 
All’interno della didattica a distanza si configurano diversi momenti di verifica: si 
registreranno la presenza e la partecipazione dei bambini e delle loro famiglie. 
Vengono di seguito indicate possibili modalità di verifica scelte dai docenti: 

 

 Colloqui in videoconferenza alla presenza di due o più studenti 

 Osservazioni in videochiamata 

 Rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle videochiamate 

 Cura nello svolgimento delle attività 

 Uso del gioco: LearningAppsm 


