
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – SCUOLA DELL’INFANZIA

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 
territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 
riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata. 

INTRODUZIONE

Per la scuola dell’infanzia la didattica digitale integrata sarà attivata in caso di chiusura temporanea 
di una o più sezioni o di un nuovo lock down. La progettazione si baserà su un equilibrato 
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 
Nell’infanzia l’aspetto più importante della DDI (didattica digitale integrata) rimane il contatto con 
bambini e famiglie, l’intervento deve mirare all’educazione con particolare attenzione alla 
ricostruzione dei legami tra pari, in base anche a quanto emerso dal documento “Ordinamenti 
pedagogici sui LEAD: legami educativi a distanza” elaborato dalla Commissione Infanzia Sistema 
Integrato 0-6. 
Al centro di ogni esperienza ci sarà il gioco, il fare, il dialogo e la ricerca di continuità che aiuta a 
ricostruire e a mantenere le routine dando sicurezza al bambino, nonostante la lontananza.

RAPPORTO  SCUOLA – FAMIGLIA

Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e 
al progetto pedagogico saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle 
proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo di bambini e genitori.

Con l’attivazione della DDI la scuola entra in famiglia e questo richiede una rinegoziazione del 
patto educativo con i genitori, i quali assumono ancor di più un ruolo attivo di partner educativi sin 
dalla progettazione degli incontri, in un dialogo aperto, collaborante e rispettoso dei ruoli. 
Quindi è opportuno esplicitare tempestivamente la scansione delle attività sincrone e asincrone, gli 
orari di tali attività, i canali di comunicazione per favorire la migliore organizzazione famigliare e la
condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata.

La comunicazione scuola-famiglia avverrà tramite registro elettronico. 
Ricordiamo di visionare anche il sito della scuola https://www.icconcorezzo.edu.it/

PERCORSI INCLUSIVI

La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà assicurare la sostenibilità delle attività 
proposte e un generale livello di inclusività attivando, nel contempo, momenti e attività significative
legati ai piani individualizzati e personalizzati. 
Cruciale è l’apporto della funzione strumentale per l’inclusione, punto di riferimento per tutti gli 
insegnanti ed educatori AES per indirizzare azioni consapevoli e mirate.



Fondamentale la co-progettazione di team tra le insegnanti di sezione, di sostegno e l’educatore, che
dovranno intervenire in modo integrato sul lavoro settimanale e nel rapporto con le famiglie.

CHIUSURA TEMPORANEA O NUOVO LOCK DOWN

In caso di chiusura temporanea di una o più sezione o di un nuovo lock down, la scuola si attiverà 
per mantenere il legame affettivo, emotivo, relazionale ed educativo con bambini e famiglie.

Le proposte delle attività saranno condivise dal team docenti e saranno realizzate seguendo la 
progettazione annuale 2021/2022, tenendo conto delle esigenze delle diverse fasce d’età. 

Si baseranno sull’alternanza di proposte sincrone, quali videochiamate, o asincrone:

 Prioritaria sarà l’organizzazione e la comunicazione tempestiva della turnazione delle 
videochiamate, indicandone modalità e orario, per permettere a tutte le famiglie di 
organizzarsi e partecipare. 

 Le videochiamate avranno una durata di 30 minuti per i bambini di 3 e 4 anni e di 45 minuti 
per i bambini di 5 anni.

 Le attività asincrone saranno pubblicate su Classroom, applicazione sulla piattaforma G 
Suite dell’istituto per creare una classe  virtuale dove condividere il materiale

 Gli avvisi verranno comunicati tramite registro elettronico.

Le insegnanti consigliano vivamente di seguire tutte le proposte, per mantenere vivo il legame con i
coetanei e con gli adulti; di strutturare il momento di visione e di realizzazione delle attività 
ricercando un ambiente della casa tranquillo e condividendo con il bambino le proposte per rendere 
tale momento un vissuto piacevole e condiviso.

PRIVACY

La scuola dell’infanzia utilizza le applicazioni di G Suite che rispondono ai requisiti di sicurezza dei
dati a garanzia della privacy.
E’ assolutamente vietato videoregistrare le videochiamate e scattare foto allo schermo durante le 
medesime, diffondere qualunque tipo di materiale caricato in piattaforma.
Le applicazioni Classroom, Meet verranno utilizzate esclusivamente ad uso didattico.


