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prof. Valfrè Francesco 

“DDI – trasferibilità di percorsi e progetti –  

edizione per insegnanti di scuola dell’Infanzia” 

Martedì 11 maggio 2021 
ore 16.30-19.00 

 

“Nuove metodologie 

didattiche e 

applicazioni per 

l’inclusione” 

5° incontro 

1° momento:  

Introduzione e i LEAD 



 

8 ore di 

ricerca-azione 
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Da piattaforma SOFIA 

DDI: trasferibilità di percorsi e progetti. Edizione per insegnanti 

di scuola Infanzia (Iniziativa formativa ID.56276) 

1° incontro (3 ore): Didattica a distanza per la scuola 

dell’infanzia 

2° incontro (2,5 ore): Metodologie di insegnamento per 

affrontare la didattica digitale integrata.  

3° incontro (2,5 ore): Crescere con gli schermi digitali.  

4° incontro (2,5 ore): Un’App per ogni cosa.  

5° incontro (2,5 ore): Nuove metodologie didattiche e 

applicazioni per l’inclusione.  

8 ore di ricerca-azione da parte dei corsisti.  

6° e ultimo incontro (2 ore): Rielaborazione finale 
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Mia e-mail del 6 maggio 

Ciao a tutte, ho già risposto personalmente ad alcune di voi in 

merito alle 8 ore di ricerca-azione ed all’attività da presentare, 

ma visto che ho ricevuto nuove richieste, provo a rispondere 

a tutte insieme. 

Il monte ore del corso “DDI: trasferibilità di percorsi e progetti” 

è di 23 ore, di cui 15 di corso e 8 di “ricerca-azione”. 

In merito alle 8 ore il progetto presentato dall’Ambito recita 

così: “E' prevista una fase di sperimentazione all'interno 

delle classi dove ciascun docente partecipante potrà 

proporre attività create sia nel corso sia in 

collaborazione con l'esperto (in tutoring).” 

 

 

4 

R
icerca-azio

n
e

. 



Mia e-mail del 6 maggio 

A me è stato chiesto di tenere le 15 ore di lezione online, 

di supportarvi (se necessario) nella realizzazione delle 

attività e, successivamente, di “certificare” lo 

svolgimento di queste 8 ore di ricerca azione di ogni 

singola corsista. Per poter certificare queste ore, ero 

rimasto d’accordo con la dirigente dell’Ambito, di 

proporre di presentare un “elaborato” inerente alle 

tematiche del corso. 
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Mia e-mail del 6 maggio 

Attività. Cosa fare? Direi NON una cosa "scolastica" o 
"inutile": voglio dire che per la scelta dell'argomento potete 
tranquillamente guardare quello che state già facendo (per 
non caricarvi di un nuovo argomento) e provare a 
declinarlo con la DDI e un po' di digitale (possono andare 
benissimo le tematiche su cui già state lavorando o che 
avevate in programmazione questo mese). Potete usare una 
delle e-tivity presentate o adattarla...  O inventarvi un'attività 
nuova, o… 

Per venirvi incontro vi ho già proposto due e-tivity sulle 
tematiche del corso, che alcune di voi hanno già provato in 
sezione: 

https://aftechnologist.files.wordpress.com/2021/05/ddinfd-
4maggio2021_app_5_proposta-operativa-
casa_e_valutazione.pdf 

L’11 maggio vi proporrò una nuova attività. 
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Mia e-mail del 6 maggio 

Elaborato. Di qualsiasi tipo (non abbiamo ricevuto 
nessuna indicazione "stretta" sul progetto da 
presentare). Una relazione di qualche pagina su 
un’attività svolta, un prodotto multimediale (thinglink o 
un libricino che racconta un’attività pubblicato su ISSUU 
o altra piattaforma)… Un padlet… Un Power Point. Un 
documento scritto (con qualche foto inserita?) Una foto 
dei cartelloni preparati? Un video? Quello che vi viene 
bene… Avete la massima libertà. 

Si può fare in gruppo? Perché no. Se ritenete di farlo 
insieme va benissimo (fa squadra, ottimizza i tempi, 
crea sinergia,...)… se si riesce adeguata al numero di 
partecipanti. 
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Mia e-mail del 6 maggio 

In che formato inviarmelo? Un elaborato salvato in 

.pdf o nel formato del lavoro fatto: foto in .jpg, Power 

Point, ODT,... 

E' opportuno che me lo inviate una volta 

prodotto? Sì, perché io li rigirerò all'Ambito (come 

dimostrazione del lavoro fatto e quindi dell'assegnazione 

delle 8 ore) insieme alla segnalazione delle presenze al 

corso. 

Chi lo presenta (con Meet) il 1 giugno? Potete farlo 

direttamente voi, oppure se preferite lo girate a me e lo 

presento io (da computer) ma parlate voi... lo 

studieremo insieme... 
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Mia e-mail del 6 maggio 

Valutazione. Non è prevista una valutazione da parte 

mia, ma solo la certificazione del lavoro svolto. Chi lo 

vuole può richiedere un confronto sul lavoro svolto. 

Pubblicazione e condivisione online. Per chi volesse, 

rispettando tutte le normative della privacy, solo dopo 

vostra accettazione, pensavo di pubblicare sul mio blog 

in un'area dedicata appositamente a questo argomento, 

le vostre attività (facoltativo). 

Resto a disposizione per ogni altro chiarimento. 
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Ovviamente… 

IO NON DO VOTI. 

MI LIMITO ALLA 

CERTIFICAZIONE 

DEL LAVORO SVOLTO 

(che certifica le 8 ore). 
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E all’ultimo incontro, 

quello di martedì 1 giugno 2021, 

è prevista la 

CONDIVISIONE CON LE ALTRE… 

 
Scadenza di consegna: 

sabato 29 maggio 2021 

(ma anche prima!!!!) 
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Terminiamo il nostro 

approfondimento  

sui LEAD 

(Legami Educativi 

A Distanza) 
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4. NETIQUETTE PER UN CONTATTO 

NECESSARIO – 1 di 5 

Come la scuola in presenza, i LEAD richiedono che 

la scuola raggiunga tutti i bambini, secondo il 

principio di “non uno di meno”.  

I LEAD non sono per i bambini fortunati che hanno 

in casa un PC e una buona connessione Internet: i 

LEAD sono per tutti, compresi i bambini di famiglie 

che non parlano bene la lingua italiana, che 

appartengono a contesti svantaggiati sul piano 

sociale, culturale ed economico, che “non si sono 

più fatti vivi”, che hanno bisogni educativi 

normalmente speciali, al fine di evitare che 

l’emergenza sanitaria generi disuguaglianze più 

marcate. 
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4. NETIQUETTE PER UN CONTATTO 

NECESSARIO – 2 di 5 

La prima sfida, quindi, è quella di dare voce agli 

“invisibili”, rintracciare i dispersi. Grazie ai contatti 

con il Comune, gli assistenti sociali, la Protezione Civile, 

le associazioni di volontariato, culturali e religiose 

presenti sul territorio, la scuola può e deve riallacciare il 

contatto con tutte le famiglie. I mezzi possibili sono 

tanti: una telefonata, un’email, una lettera, un invito 

in presenza (con appuntamento e mascherine a 

disposizione), anche tradotto nella lingua straniera 

parlata dai genitori grazie ai mediatori linguistici. 
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4. NETIQUETTE PER UN CONTATTO 

NECESSARIO – 3 di 5 

Una volta ristabilito il contatto è opportuno che il 

personale educativo stia in ascolto delle richieste 

esplicite e implicite dei genitori, cogliendo nella 

comunicazione anche i segnali non verbali (sguardi, 

silenzi, espressioni del volto, tono della voce, postura) 

su quanto essi vorranno far conoscere in merito: 

➢ all’attuale situazione familiare: come state? Come sta 

Anna/Andrea? Che piacere sentirvi! Come vanno le 

vostre giornate? Che cosa vi preoccupa? Che cosa vi 

affatica? C’è un genitore disponibile ad affiancare 

Anna/Andrea durante i collegamenti virtuali e/o durante 

lo svolgimento di qualche attività? 
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4. NETIQUETTE PER UN CONTATTO 

NECESSARIO – 4 di 5 

➢ al vissuto del bambino in queste settimane: che cosa 
sta imparando Anna/Andrea? Avete notato dei 
cambiamenti? C’è qualche cosa che vi preoccupa? 
Come le/gli è stata presentata l’emergenza? Ha accesso 
diretto o mediato da voi all’informazione televisiva? 
Parla della situazione? Esprime le sue emozioni? Parla 
della scuola, delle maestre, dei compagni? Fa domande 
sul futuro? 

➢ agli strumenti a disposizione: potete mettervi in 
contatto senza difficoltà? Quali sono i momenti migliori? 
Anna/Andrea ha uno spazio per il gioco, un giardino, un 
parco accessibile? In casa ci sono oggetti di cancelleria 
o materiali di recupero utilizzabili (e spazi per 
conservarli)? 
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4. NETIQUETTE PER UN CONTATTO 

NECESSARIO – 5 di 5 

 

L’analisi del feedback all’interno del 

team/equipe guiderà la successiva 

progettazione degli interventi educativi, che 

devono essere quanto più possibile 

personalizzati e attenti, specialmente nelle 

situazioni più delicate quali, ad esempio, 

quelle legate alla disabilità. 
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8. PARLARE AI BAMBINI DI QUELLO CHE 

ACCADE E IMMAGINARE IL FUTURO - 1 di 4 

Per i bambini la dimensione del tempo 

presente è la più forte: ecco che parlare con 

loro di ciò che sta accadendo e di come lo si 

sta affrontando è utile e importante.  

Con i bambini si può parlare di tutto, anche di temi 

seri come la malattia e la morte, l’importante è 

farlo con chiarezza, utilizzando un linguaggio 

adeguato all’età e, soprattutto, prestando molta 

attenzione ai feedback e alle domande che 

emergono per captare immediatamente se ci sono 

spazi di apertura o richieste di rispetto 

dell’intimità personale.  
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8. PARLARE AI BAMBINI DI QUELLO CHE 

ACCADE E IMMAGINARE IL FUTURO - 2 di 4 

La situazione attuale offre la possibilità di 

parlare di che cos’è un virus, del perché ci si 

ammala, dell’importanza della prevenzione e 

delle corrette abitudini di vita, del tema della 

ricerca di cui l’umanità è capace, ma che 

richiede tempo (proprio come loro sperimentano 

quando ricercano a scuola). È chiaro che il 

linguaggio e le modalità con cui affrontare il 

tema andranno accuratamente scelti in 

relazione all’età e alle singole situazioni dei 

bambini. 
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8. PARLARE AI BAMBINI DI QUELLO CHE 

ACCADE E IMMAGINARE IL FUTURO - 3 di 4 

Per collegare passato, presente, futuro, è opportuno far 
rivivere nei bambini una memoria positiva 
dell’esperienza vissuta al nido e a scuola (immagini, 
racconti, canzoni, oggetti, routine ecc.) e alimentare, 
attraverso dialoghi, giochi, narrazioni, la prospettiva del 
ritorno e della ripresa di un rapporto in presenza con i 
compagni e le educatrici, anticipando che potrebbero 
esserci delle regole nuove, anzi, perché no, facendole 
scaturire da loro attraverso la tecnica del problem 
solving (es. il virus si trasmette attraverso le goccioline di 
saliva che escono dalle nostre bocche quando tossiamo o 
starnutiamo, anche se noi non ce ne accorgiamo. Come 
potremmo fare per bloccare queste goccioline minuscole? Il 
virus si trasmette se stiamo vicini: come potremmo fare per 
giocare tutti insieme nella stessa stanza senza toccarci?).  
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8. PARLARE AI BAMBINI DI QUELLO CHE 

ACCADE E IMMAGINARE IL FUTURO - 4 di 4 

 

Anche gli argomenti  

più difficili  

possono essere affrontati  

con i bambini,  

l’importante è che  

non vengano edulcorati  

e contemplino  

sempre il futuro  

e la speranza. 
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9. IL LAVORO EDUCATIVO DEGLI ADULTI 
(1 di 6) 

I LEAD non riguardano, come si è detto, solo il personale 

educativo e i bambini, ma anche i rapporti tra le figure 

adulte, con la necessità di rinsaldare il lavoro educativo 

in collaborazione. 

In primo luogo deve essere ricostituito il team di sezione, 

l’equipe pedagogica: tutte le proposte e i contatti con i 

bambini e le famiglie devono essere accuratamente progettati 

insieme affinché si possa intraprendere un percorso verso 

una direzione comune. In questa azione possono essere di 

supporto le figure di sistema presenti nei servizi educativi e 

nelle scuole dell’infanzia: il coordinamento pedagogico 

territoriale, il dirigente scolastico, il coordinatore didattico, le 

funzioni strumentali, il referente di plesso, i docenti 

dell’organico potenziato. 
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9. IL LAVORO EDUCATIVO DEGLI ADULTI 
(2 di 6) 

Grande attenzione deve essere posta alla formazione 
(fruibile a distanza) per tutto il personale, a partire dai 
dirigenti/coordinatori per arrivare al personale educativo 
e ausiliario.  

La formazione non dovrebbe riguardare solo 
l’utilizzo delle piattaforme digitali o dei device, ma 
anche e soprattutto la comunicazione e gli aspetti 
pedagogici della relazione educativa, in quanto una 
buona padronanza delle competenze digitali priva di 
una solida competenza pedagogica è come una 
scatola vuota.  

Dovrebbero poi essere affrontati in modo serio tutti i temi 
sanitari legati alla riapertura dei servizi. 
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9. IL LAVORO EDUCATIVO DEGLI ADULTI 
(3 di 6) 

In secondo luogo va posta attenzione al legame tra 

insegnanti e genitori, sia nelle direzioni di 

rinegoziazione delle forme di collaborazione, sia in 

una direzione di supporto e punto di riferimento, 

sostegno alla genitorialità: il personale educativo non 

deve trasformarsi in uno sportello di consulenza 

psicologica – non ne ha le competenze e non è la sua 

funzione – ma, nel far sentire alle famiglie che la 

scuola c’è, si ristruttura, rimane un punto fermo, si 

mette in gioco, può offrire un supporto e un 

riferimento in un momento in cui l’incertezza regna 

sovrana (e sappiamo che l’incertezza genera paura, 

diffidenza, rabbia). 
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9. IL LAVORO EDUCATIVO DEGLI ADULTI 
(4 di 6) 

I genitori, specialmente quelli al loro primo figlio, 

possono aver bisogno di affiancamento per 

affrontare le problematiche che incontrano 

nell’educazione, di conferme sul proprio operato o 

rassicurazioni sul comportamento del bambino (es. 

è normale che a tre anni passi da un’attività all’altra e si 

scoraggi di fronte alla più piccola difficoltà? È normale 

che dopo aver conquistato il controllo degli sfinteri abbia 

ricominciato a fare la pipì a letto? È normale che 

richieda continuamente approvazione per ciò che fa?). 

I LEAD richiedono presenza senza invadenza, 

richiedono ascolto attivo, richiedono offerta di 

fiducia senza alimentazione di illusioni. 
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9. IL LAVORO EDUCATIVO DEGLI ADULTI 
(5 di 6) 

Si possono organizzare occasioni di incontro con i 
genitori, sia in rapporto 1:1, sia, se possibile, in modalità 
di gruppo (anche videoconferenze per brevi assemblee 
di sezione) per comunicare le attività proposte, dare 
indicazioni di materiali utili, aprire canali di confronto 
periodico, consentire lo scambio di suggerimenti, e 
l’incontro tra loro su temi di interesse comune coordinati 
dalla scuola stessa, anche, eventualmente, con il 
coinvolgimento di esperti esterni.  

I LEAD hanno come obiettivo il mantenimento dei 
legami, la scelta degli strumenti pertinenti (e le 
competenze nell’usarli) e possono favorire il 
mantenimento del senso della collettività nei 

bambini e nei genitori. 
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9. IL LAVORO EDUCATIVO DEGLI ADULTI 
(6 di 6) 

In un momento in cui “distanziamento sociale” è la 
parola d’ordine, le insegnanti possono diventare il 
tramite per riallacciare le relazioni tra i genitori, che 
possono, una volta rientrati in contatto, proseguire la 
relazione anche senza la presenza attiva del personale 
educativo.  

Avere un confronto con chi sta vivendo situazioni simili, 
scambiarsi consigli, darsi appuntamenti per incontri 
virtuali di socialità, aiuta anche gli adulti a non sentirsi 
isolati e a vedere il nido e la scuola come una vera 
comunità di incontro.  

Le insegnanti possono altresì accorgersi se sorgono 
casi di esclusione, individuarne i motivi e progettare 
soluzioni per cercare di superarli, affinché, davvero, 
nessuno sia lasciato solo. 
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Digressione 

IMPORTANZA  

DELLE PAROLE… 
 

Forse NON avremmo dovuto  

parlare con insistenza di  

DISTANZIAMENTO SOCIALE  

ma di  

DISTANZIAMENTO FISICO. 
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