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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

PREMESSA 

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, volgendo particolare attenzione alla 

necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI).  

L’elaborazione del Piano riveste carattere prioritario e sarà allegato al Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, poiché individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica, 

tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni, in particolar modo di quelli più fragili. 

Questo Piano condiviso da tutte le docenti di scuola dell’infanzia, sarà adottato qualora 

emergessero necessità di contenimento del contagio o si rendesse nuovamente necessaria la 

sospensione delle attività didattiche in presenza. 

 

LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA (LEAD) 

Nella scuola dell’infanzia la DDI è concordemente definita “Legami Educativi a Distanza” 

(LEAD) perché a questa età l’apprendimento passa attraverso il legame affettivo e 

motivazionale.  

I LEAD nascono in primo luogo per contrastare la privazione forzata di relazioni con i pari e 

con le diverse figure di riferimento conosciute nel nuovo ambito sociale, la scuola.  

In caso di chiusura delle scuole per emergenza sanitaria, le insegnanti delle scuole 

dell’infanzia di questo Istituto si impegnano ad attivare la DDI, attraverso un canale 

istituzionale predisposto: una Piattaforma che permetta un buon livello di servizio e che 

risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, ottemperando ai 

principi del GDPR 619/2016. 

Come nella scuola in presenza, i LEAD richiedono che si raggiungano tutti i bambini, secondo 

il principio di “non uno di meno”, pertanto le docenti si impegneranno a creare un ambiente 
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virtuale “comodo”. Questo implica 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.  

Riuscire a mantenere il contatto con i bambini e le famiglie costituisce la priorità. 

Le modalità di contatto previste possono essere:  

❖ sulla Piattaforma istituzionale 

� sincrone: videoconferenza, 

� asincrone: pubblicazione di brevi video, tutorial o audio realizzati dalle docenti, 

❖ tramite rappresentante di sezione 

� messaggio, 

� videochiamata. 

I collegamenti dal vivo aiutano a mantenere viva la relazione e il senso di comunità: i bambini 

hanno bisogno di sapere che la maestra è lì per loro e che i compagni ci sono ancora, è 

necessario però che vengano concordati senza invadere troppo l’ambito domestico.  

Durante le videoconferenze o videolezioni, che avranno una durata di qualche decina di 

minuti, si potranno fare brevi attività programmate in precedenza, suggerire attività da svolgere 

in autonomia o scambiare prodotti e racconti di esperienze effettuate.  

Le registrazioni video, i tutorial ed i file audio avranno una durata massima di dieci minuti, per 

poter essere caricate sulla Piattaforma. 

Per quanto riguarda i mezzi, essi vanno individuati in relazione alla disponibilità e allo scopo. 

Per la frequenza prevediamo almeno 3 incontri settimanali (da considerarsi per gruppo di 

alunni) con una scansione equilibrata, soprattutto per rispettare gli impegni lavorativi dei 

genitori. 

Gli incontri saranno diversificati nelle attività e nei tempi in base alla fascia di età. 

Fasi degli incontri:  

- Saluti 

- Attività: canzoni, racconti, giochi logici, di comprensione, di ascolto, di sensibilizzazione 

all’inclusione e alla solidarietà, ecc. 

- Confronto 

- Verbalizzazione dell’esperienza 

- Saluti 
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Al corpo docente, nei singoli Consigli di sezione/intersezione è affidato il compito di rimodulare 

la progettazione didattica, individuando i contenuti essenziali, le modalità, i mezzi e la 

frequenza, più idonei al proprio gruppo di alunni: saranno calendarizzate evitando 

improvvisazioni e predisposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini.  

 

Le attività che programmeremo toccheranno tutti i 

campi di esperienza e faranno riferimento al 

Documento Programmatico Comune (Curricolo 

verticale infanzia). 

 

I LEAD non possono e non devono mirare alla performance, intesa come esecuzione corretta 

di compiti o di istruzioni, piuttosto mirano all’educazione e all’apprendimento, inteso come 

sviluppo di identità, autonomia, competenza e cittadinanza. 

Determinante è l’attenzione che sarà riservata al 

feedback: sarà nostra cura cercare di cogliere nella 

comunicazione anche i segnali non verbali dei bambini 

(sguardi, silenzi, espressioni del volto, tono della voce, 

postura) e le conquiste individuali. L’analisi del feedback 

all’interno del team docenti 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.  

Gli apprendimenti che i bambini realizzeranno attraverso la DDI sono diversi da quelli che 

avrebbero realizzato frequentando la scuola in presenza, ma non per questo sono meno 

importanti e significativi.  

Ai bambini dobbiamo comunicare gioia e serenità nella riscoperta del valore di quello che 

prima era scontato e che nel frattempo si è riconfigurato. 


