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prof. Valfrè Francesco 

“DDI – trasferibilità di percorsi e progetti –  

edizione per insegnanti di scuola dell’Infanzia” 

Venerdì 16 aprile 2021 
ore 16.30-19.00 

 

  “Metodologie di 

insegnamento  

per affrontare  

la didattica digitale 

integrata” 

2° incontro 

1° momento: introduzione 



Cosa ci siamo detti l’altra volta 

 

DAD e DID 

 LEAD 

COMPETENZE DIGITALI 

RIFLESSIONE SU DAD ALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

(SMARTPHONE, NO STAMPANTE, 

INCLUDERE IL GRUPPO) 
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Vi propongo una curvatura… 

Alla luce di quanto emerso durante il primo 

incontro, ho rimodulato un po’ il programma 

rispetto a quanto scritto su piattaforma Sofia. 

Vi proporrei oggi un inquadramento generale, 

al contesto delle NUOVE TECNOLOGIE, al 

CONTESTO in cui le nuove tecnologie 

nascono e vivono (il Web), e qualche 

“nozione di base”, lasciando ad un momento 

successivo l’approfondimento sui vari 

prodotti di G Suite… 
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prof. Valfrè Francesco 

“DDI – trasferibilità di percorsi e progetti –  

edizione per insegnanti di scuola dell’Infanzia” 

Venerdì 16 aprile 2021 
ore 16.30-19.00 

 

  “Metodologie di 

insegnamento  

per affrontare  

la didattica digitale 

integrata” 

2° incontro 

1° momento: LEAD 



Riprendiamo il 
nostro 

approfondimento  
sui LEAD 

(Legami Educativi 
A Distanza) 
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3. RINSALDARE IL PATTO EDUCATIVO TRA 

PERSONALE EDUCATIVO E GENITORI (1) 

Nell’emergenza, il passaggio temporaneo 

dalla relazione in presenza ai legami 

educativi a distanza richiede una 

rinegoziazione del rapporto tra educatrici 

e genitori. 
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3. RINSALDARE IL PATTO EDUCATIVO TRA 

PERSONALE EDUCATIVO E GENITORI (2) 

Con i LEAD sia i genitori sia le insegnanti 

vengono osservati nella loro realtà 

domestica: se con la relazione in 

presenza la famiglia entra nella scuola e vi 

porta i propri modelli educativi, le proprie 

origini culturali, i propri vissuti, i propri 

principi e valori, le proprie esperienze, con 

i LEAD è la scuola ad entrare nella 

famiglia, sia dei bambini sia degli 

operatori.  
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3. RINSALDARE IL PATTO EDUCATIVO TRA 

PERSONALE EDUCATIVO E GENITORI (3) 

Con le videochiamate le insegnanti entrano 

nelle case dei bambini, vedono frammenti di 

luoghi e atmosfere, intessono relazioni con 

chi nella casa abita, colgono alcune pratiche 

genitoriali di cura, di relazione, di promozione 

dell’autonomia dei bambini. 

Al tempo stesso le educatrici sono osservate 

dai genitori nella relazione che instaurano 

con il loro bambino e con i bambini in gruppo. 
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3. RINSALDARE IL PATTO EDUCATIVO TRA 

PERSONALE EDUCATIVO E GENITORI (4) 

I LEAD richiedono necessariamente la 

mediazione dei genitori, i quali - ancor più che 

nella scuola in presenza – assumono un ruolo 

attivo di partner educativi, a partire dalla 

progettazione del momento dell’incontro. Alle 

insegnanti, professioniste dell’educazione, 

vengono richieste sensibilità e apertura al 

dialogo e al confronto, ai genitori vengono 

richiesti rispetto dei ruoli e collaborazione attiva. 
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3. RINSALDARE IL PATTO EDUCATIVO TRA 

PERSONALE EDUCATIVO E GENITORI (5) 

Non è opportuno da parte delle insegnanti 

pensare che i genitori debbano, possano e 

vogliano ricostruire l’ambiente e la giornata 

educativa del nido o della scuola in ambito 

domestico; al contempo non è praticabile da 

parte dei genitori delegare la gestione dei 

bambini all’educatrice per il tempo del 

collegamento in video, aspettandosi un mero 

intrattenimento a distanza.  
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3. RINSALDARE IL PATTO EDUCATIVO TRA 

PERSONALE EDUCATIVO E GENITORI (6) 

È opportuno, invece, rinegoziare spazi e tempi, 

entrare nelle case “in punta di piedi” e 

rispettarne l’intimità e le complessità portate 

dall’eventuale smart working dei genitori, 

concordare i momenti dell’incontro e della 

separazione, individuare insieme gli strumenti e 

le proposte più accessibili e più gradite. 
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3. RINSALDARE IL PATTO EDUCATIVO TRA 

PERSONALE EDUCATIVO E GENITORI (7) 

Un altro fattore da tenere in considerazione è 
quello della conquista dell’autonomia: nei 
bambini piccoli essa avviene nel distacco 
progressivo dall’adulto, dal genitore prima (per 
affidarsi all’educatrice nella sicurezza che il 
legame parentale non si spezza durante la 
temporanea separazione), dall’educatrice poi 
(per fare affidamento su se stessi nella certezza 
che l’adulto è presente, protegge, è pronto ad 
intervenire in caso di bisogno). Si consolida 
nella relazione con i pari, dove le competenze si 
sviluppano in un contesto sociale. 
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3. RINSALDARE IL PATTO EDUCATIVO TRA 

PERSONALE EDUCATIVO E GENITORI (8) 

Con i LEAD va costruito un nuovo senso 

dell’autonomia. Inizialmente genitori ed educatrici 

affiancano contemporaneamente il bambino e 

devono quindi negoziare spazi di vicinanza e 

momenti di “supervisione a distanza”; specialmente 

con i bambini un po’ più grandicelli e nelle 

esperienze di connessione a gruppo, una volta 

attivato il contatto, è possibile che mamma e papà 

si allontanino durante la relazione, restando 

discretamente in disparte pronti ad intervenire se ci 

sono problemi tecnici che il bambino non riesce a 

risolvere da solo (es. caduta della connessione). 
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5. ATTIVITÀ E STRUMENTI PER 

MANTENERE IL LEGAME (1) 

 

Il terzo passaggio è la relazione vera e 

propria con i bambini, concordando mezzi, 

tempi e attività con i genitori.  

L’esperienza va offerta, non imposta. 

Per quanto riguarda i mezzi, essi vanno 

individuati in relazione alla disponibilità e 

allo scopo. 

14 

Legam
i ed

u
cativi a d

istan
za. 



5. ATTIVITÀ E STRUMENTI PER 

MANTENERE IL LEGAME (2) 

UNO 

Se la famiglia non possiede device o è 

priva di connettività, si può immaginare 

una scatola delle sorprese con libri, 

disegni, colori, pongo da far recapitare a 

casa periodicamente, con una restituzione 

da parte del bambino di disegni, piccoli 

oggetti, storie raccontate e trascritte dal 

genitore. 
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5. ATTIVITÀ E STRUMENTI PER 

MANTENERE IL LEGAME (3) 

DUE 

Se la famiglia è disponibile alla relazione 

in presenza, la videochiamata è la 

soluzione più immediata: si possono 

concordare il momento, la durata, la 

frequenza, le modalità di presenza del 

genitore o di altri familiari all’incontro, in 

modo da rispettare le routine e le 

esigenze domestiche. 
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5. ATTIVITÀ E STRUMENTI PER 

MANTENERE IL LEGAME (4) 

TRE 

Se più famiglie sono disponibili alla 

relazione dal vivo, qualche collegamento 

in piccolo gruppo grazie alle numerose 

piattaforme didattiche gratuite può aiutare 

a mantenere il contatto anche con i 

compagni, essenziale per lo sviluppo delle 

autonomie, delle competenze, degli 

apprendimenti, della socialità. 
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5. ATTIVITÀ E STRUMENTI PER 

MANTENERE IL LEGAME (5) 

QUATTRO 

Se la famiglia incontra difficoltà alla 

modalità sincrona ma ha la possibilità di 

connettersi a Internet, si possono creare 

ed inviare (o caricare sul registro 

elettronico, su Drive o su piattaforme 

didattiche) podcast o video, si può ideare 

un blog al quale i genitori accedono 

quando possono. 
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5. ATTIVITÀ E STRUMENTI PER 

MANTENERE IL LEGAME (6) 

È molto importante che la scelta del mezzo sia 

effettuata anche tenendo conto dell’età del 

bambino. Con i bambini piccolissimi si può 

pensare a file audio con canzoncine, ninne 

nanne, brevi storie; con i bambini un po’ più 

grandi il video, che sfrutta sia il canale uditivo 

sia quello visivo, è preferibile, specialmente se 

dal vivo: i bambini hanno bisogno di 

concretezza, di immediatezza, di scambio. 

Hanno bisogno di realtà, di sapere che la 

maestra è lì per loro, che i compagni ci sono 

ancora. 
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5. ATTIVITÀ E STRUMENTI PER 

MANTENERE IL LEGAME (7) 

Per quanto riguarda la frequenza, le esperienze più 

positive raccolte in queste settimane suggeriscono 

una scansione equilibrata, anche per rispettare gli 

impegni lavorativi dei genitori e per tenere conto 

dell’età dei bambini. Collegamenti dal vivo in alcuni 

giorni della settimana, per qualche decina di minuti, 

accompagnati da suggerimenti di attività da 

svolgere in autonomia o con i genitori per 

scambiare prodotti o racconti di esperienze 

nell’incontro successivo, possono mantenere viva la 

relazione e il senso di comunità senza invadere 

troppo l’ambito domestico. 
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5. ATTIVITÀ E STRUMENTI PER 

MANTENERE IL LEGAME (8) 

Molto importante è la programmazione 

delle attività, che non devono 

trasformarsi in proposte estemporanee 

per intrattenere il bambino, ma devono 

essere accuratamente progettate in 

relazione al singolo bambino o gruppetto 

di bambini, allo spazio fisico e ai materiali 

che i piccoli hanno a disposizione a casa 

e al progetto pedagogico.  
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5. ATTIVITÀ E STRUMENTI PER 

MANTENERE IL LEGAME (9) 

Al di là delle innumerevoli risorse che in 

questo momento si possono trovare in 

rete, risulta determinante evitare una sorta 

di “riempimento” quotidiano casuale delle 

giornate dei bambini attraverso attività di 

passatempo, a fronte invece di una 

prosecuzione nella cura educativa da 

parte delle figure di riferimento. 
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7. AL CENTRO, COMUNQUE,  

L’ESPERIENZA E IL GIOCO (1) 

Nel delineare una progettualità pedagogica in 

emergenza, è importante tener sempre presente 

che il gioco nell’età 0-6 è la struttura fondamentale, 

ineludibile per l’apprendimento: è attraverso il gioco 

che il bambino sperimenta, riflette, ricerca e scopre, 

interiorizza le nuove conquiste.  

È anche fondamentale il condividere, che nella 

scuola e nel nido diventa il fare insieme, una 

possibilità di apprendimento dall’altro e di 

conoscenza dell’altro. Infine, è essenziale la 

continuità di senso che consente ai bambini di 

costruire il significato delle sue azioni, di fare 

previsioni e di essere attivo e propositivo. 23 
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7. AL CENTRO, COMUNQUE,  

L’ESPERIENZA E IL GIOCO (2) 

Qui di seguito si riportano alcuni consigli 
sulla dinamica che si potrebbe attivare per 
valorizzare gioco e condivisione: 

- saluto e domanda di avvio che apra a un 
possibile racconto del bambino; 

- ricostruzione della memoria di come ci si 
era salutati la volta precedente; 

- feedback a quanto prodotto dal bambino 
(se il bambino aveva consegnato un disegno, 
un racconto, un breve audio… raccontiamo 
se lo abbiamo mandato ai compagni e quali 
ritorni abbiamo avuto); 
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7. AL CENTRO, COMUNQUE,  

L’ESPERIENZA E IL GIOCO (3) 

- proposta di condivisione di quanto portato 
avanti dal bambino in autonomia o con la 
collaborazione dei genitori tra un incontro e 
l’altro, sia in relazione alle proposte 
dell’educatrice, sia ideato all’interno delle 
interazioni domestiche (ad esempio 
ideazione di un nuovo gioco, visione di un 
cartone animato, scoperta di qualcosa di 
nuovo in casa o in giardino…); 

- chiusura dell’incontro e lancio del legame 
successivo. 
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7. AL CENTRO, COMUNQUE,  

L’ESPERIENZA E IL GIOCO (4) 

Qui di seguito, invece, si riportano a titolo 
puramente esemplificativo alcune esperienze 
di gioco e di attività che è possibile attuare 
anche a distanza, che richiedono di essere 
adattate all’età dei bambini, al tema su cui si 
lavora e agli obiettivi che si perseguono in 
termini di prime abilità, conoscenze e 
competenze: 

- canzoni, filastrocche, storielle mimate 
(meglio, soprattutto all’inizio, riproporre 
quelle che si cantano tutti i giorni al momento 
dell’accoglienza o durante le routine); 
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7. AL CENTRO, COMUNQUE,  

L’ESPERIENZA E IL GIOCO (5) 

- narrazione di storie, a braccio oppure tramite 

la lettura di un libro, con o senza condivisione di 

immagini, tramite brevi animazioni, spezzoni di 

cartoni animati, video; 

- giochi di ruolo attraverso il teatrino dei burattini 

(bastano dei cappucci di carta sulle dita e una 

cornice di cartone), le ombre cinesi, il 

Kamishibai; 

- caccia al tesoro guidata in casa (es. cercare 

oggetto di un certo colore, di una certa forma, di 

certe dimensioni, legati al tema trattato); 
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7. AL CENTRO, COMUNQUE,  

L’ESPERIENZA E IL GIOCO (6) 

- esperienze di confronto, riordino, 

seriazione, conto degli oggetti trovati; 

- indovinelli, rime, giochi linguistici; 

- semplici esperienze motorie da fare in poco 

spazio (o, se il bambino ha il cortile, 

all’aperto); 

- produzione di ritmi e melodie con oggetti 

domestici (es. pentole e coperchi, scatole e 

cartoni), con parti del corpo e con la voce; 
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7. AL CENTRO, COMUNQUE,  

L’ESPERIENZA E IL GIOCO (7) 

- esperienze di manipolazione e 

trasformazione (es. semplici ricette – dopo 

aver verificato con la famiglia la disponibilità 

degli ingredienti-, costruzione di oggetti con 

materiali di riciclo presenti in tutte le case); 

- esperienze scientifiche che a scuola è 

difficile condurre ma che sono quotidiane in 

ambito domestico (es. evaporazione 

dell’acqua mentre si cuoce la pasta, 

condensazione sui vetri freschi, 

solidificazione in freezer). 
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7. AL CENTRO, COMUNQUE,  

L’ESPERIENZA E IL GIOCO (8) 

Fonti dalle quali trarre spunto per una 

progettazione curata dei percorsi possono 

essere il sito del Ministero dell’Istruzione 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattic

a-a-distanza.html), i siti di agenzie educative 

qualificate come l’INDIRE (www.indire.it), di 

Regioni ed Enti locali, le offerte RAI per la 

didattica.  
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7. AL CENTRO, COMUNQUE,  

L’ESPERIENZA E IL GIOCO (9) 

 

Tra le responsabilità del personale 

educativo, infatti, rientra anche quella di 

districarsi nel proliferare indiscriminato 

delle proposte sul web, selezionandole in 

base alla fonte, al pensiero pedagogico 

alla base, agli obiettivi programmati, alle 

competenze da sviluppare nei bambini. 
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NINITE 
 https://aftechnologist.wordpress.com/2020/08/03/ninite-per-installare-piu-software-freeware-con-un-solo-click/  
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