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DIDATTICA INTEGRATA A DISTANZA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
A.S. 2020/2021
La Scuola dell’infanzia è uno dei primi luoghi in cui il bambino vive delle relazioni tra pari ed entra a
far parte della società.
L'emergenza sanitaria, che ha investito il nostro Paese, ha interrotto le relazioni e gli incontri
quotidiani che i bambini vivevano nel contesto scolastico e di vita comune. Quest’anno abbiamo
ripreso le nostre giornate in presenza, ma ci dobbiamo preparare ad eventuali chiusure ed
interruzioni parziali della nostra quotidianità scolastica.
La Didattica Integrata a distanza nella scuola dell’infanzia ha la finalità di mantenere viva la relazione
con la famiglia e con i bambini, offrendo occasioni di dialogo e confronto, mantenendo le routine che
scandiscono le giornate dei nostri bambini.
Il contatto con le famiglie sarà mantenuto per mezzo del registro elettronico, che è in fase di avvio
per questo anno scolastico e, perciò, collateralmente verrà utilizzato WhatsApp per l’invio di video e
materiali.
La Didattica sarà svolta in modalità sincrona per mezzo di videochiamate su piattaforma meet ed in
modalità asincrona attraverso l’invio di piccoli video, letture animate, filmati ed attività laboratoriali.
Le docenti manterranno uno scambio ed un confronto continui attraverso i mezzi di comunicazione
a distanza, così da programmare ed elaborare insieme il materiale da inviare; saranno calendarizzati
almeno tre momenti di scambio settimanali con i bambini.
Le insegnanti riporteranno il lavoro svolto in un diario di bordo, fino all’adozione definita del registro
elettronico, secondo il seguente schema:

SCUOLA DELL’INFANZIA MONTESSORI
DIARIO DI BORDO – PERIODO dal ____________________ al
_________________________
SEZIONE ______________________
________________________________
DATA

INSEGNANTI

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA

MODALITA’

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Clementina Cervale
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 comma 2 Dlgs 39/93)

