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DIDATTICA A DISTANZA nel periodo di sospensione delle attività in 
presenza. 
In questo periodo desideriamo che la nostra scuola, “il nostro essere insieme”, 
maturato e costruito giorno per giorno nel corso di tanti anni scolastici, sia a 
maggior ragione forte nelle sue radicate convinzioni, nei suoi obiettivi di lavoro 
e nell’ascoltare sempre i bisogni famigliari, culturali ed educativi dei nostri 
bambini. Sentiamo la necessità di lanciare  gioia e raggi di luce, di comunicare, 
con l’unico linguaggio fantastico dei bambini e far sentire che noi ci siamo! 
Questa riflessione collegiale, ci porta alla scelta di adottare per fare didattica  a 
distanza,l’utilizzo della App PADLET, in quanto ci permetterà di interagire con 
proposte, messaggi, pensieri, foto, disegni e di accogliere nel modo più 
semplice e sereno le risposte dei nostri bambini, risposte che saranno libere e 
facoltative. La pagina PADLET servirà soprattutto per RICORDARE  che siamo 
stati a scuola, che abbiamo vissuto esperienze bellissime e che abbiamo 
elaborato progetti condivisi.  
La nostra pagina Padlet si intitola: 

“ Ciao Bambini: una lavagna per i nostri disegni.”  
Sarà un’unica pagina per tutta la scuola, un'unica lavagna condivisa per non 
dimenticare che tutti insieme siamo la scuola dell’infanzia di Borgonovo. 
 Nella Scuola dell’ Infanzia le attività hanno l’obiettivo di tenere vivo il 
contatto con i bambini per mantenere la continuità didattica intrapresa prima 
della sospensione delle lezioni. Si privilegeranno storie, racconti e attività che 
stimolano il gioco e la creatività. 
In questo momento di “non tempo”, la Scuola ha il compito di mantenere viva 
la scansione temporale creando una routine, ossia stabilendo con i nostri 
alunni (dai più piccoli ai più grandi) degli appuntamenti regolari nell’arco della 
settimana per l’utilizzo della pagina Padlet e per l’invio delle nostre proposte 
per dare un senso di normalità in una situazione molto difficile. 
Ogni attività sarà  pensata per i nostri bambini tenendo conto di tutte le 
eterogeneità di età, ma anche di condizione socio-culturale, presenti nel nostro 
Istituto, in modo tale che gli alunni, ma anche le famiglie si sentano seguiti, 
anche se da lontano. 
Gli appuntamenti sulla nostra pagina Padlet avranno la seguente cadenza 
settimanale: 

 la giornata del martedì sarà utilizzata per ricordare le attività svolte nel 
progetto di classi aperte per età omogenea “INSIEME SI PUO’…..” 

  la giornata del giovedì per proseguire il nostro Speciale Infanzia 
convogliando tutte le programmazioni di sezione in UN’UNICA 



PROGRAMMAZIONE con un'unica  tematica e con attività per età 
eterogenee.  

Il tema scelto e condiviso per la nostra didattica a distanza sarà la storia del 
Coniglietto “Artemio e le quattro stagioni”,progetto nato dal corso di 
formazione “ FAI UN LIBRO FANNE UN ALTRO…” con la partecipazione della 
scrittrice Elisa Mazzoli.  
 
L’insegnante di religione Mariaconcetta Tarascio prosegue il suo lavoro con 
una pagina a modalità privata di Padlet creata da lei e posterà i suoi lavori al 
lunedì. 
Una volta attivati gli account per tutti gli alunni si programmano incontri meet 
per presentare la piattaforma ai genitori e incontri dedicati per sezione. 
 
 


