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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
 
Di seguito si procede alla stesura delle linee guida della didattica a distanza integrata, da attuare in caso di impossibilità a svolgere                      
le attività in presenza, per tutta la scuola dell’infanzia, nell’anno scolastico in corso. 
 
FINALITA’: 

● far sentire la presenza delle insegnanti e della scuola. 
● Prendersi cura dei propri alunni anche a distanza. 
● Coinvolgere i bambini in attività e giochi. 
● Garantire una continuità didattica. 

 
TRAGUARDI FORMATIVI: 

vedi tabella in allegato. 
 

METODOLOGIA:  
● interventi basati sul principio della lentezza . 
● Coinvolgimento in uno spazio virtuale. 
● Funzione di tutoring da parte dei docenti. 
● Cooperative learning.  
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TEMPI:  
● lunedì e venerdì attività di sezione. 
● Mercoledì attività di intersezione.  
● Giovedì attività IRC. 

 
SPAZI VIRTUALI: 

● e-mail istituzionali. 
● Piattaforma Google suite for education: 

○ classroom e drive: si creeranno delle cartelle di drive in cui le insegnanti potranno condividere con le famiglie e i                    
bambini esperienze in maniera diretta, privata e personale con l’obiettivo di mantenere vivo il legame che ci unisce                  
tutti.  
In questo modo si potrà fornire supporto attraverso la condivisione di suggerimenti di attività appartenenti a diversi                 
campi di esperienza, video e altri contenuti educativi e formativi realizzati dal team docenti.  

○ Meet-videochiamate: si provvederà ad organizzare videochiamate in piccolo gruppo, attraverso i servizi offerti dalla              
piattaforma Google Suite, per età o misto, con l’obiettivo di “fare insieme” nell’ottica di continuità educativa con ciò                  
che si faceva in presenza a scuola.  
La frequenza, di tali videochiamate, sarà stabilita dal collegio docente, tenendo conto delle esigenze delle famiglie e                 
dei bambini.  

● whatsApp (per comunicazioni neutre). 
 

STRUMENTI TECNOLOGICI UTILIZZATI: 
● pc. 
● Tablet. 
● Smartphone. 

 
MATERIALI DI STUDIO UTILIZZATI PER LA DDI: 

● testi di varie tipologie. 
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● Audio-video effettuati dalle docenti. 
● Audio-video, canzoni e filastrocche (canale you tube). 
● Tutorial effettuati dalle insegnanti relativi ad attività da svolgere. 
● Schede di attività. 

 
DOCUMENTAZIONE: 

● compilazione griglia per il monitoraggio DDI. 
● Drive condiviso per la raccolta del materiale prodotto. 

 
VERIFICA:  

● VERIFICA ALUNNI  
Il team docente effettuerà una modifica dei criteri di verifica tenendo conto del periodo in cui verrà interrotta la didattica in                     
presenza.  

 
● VERIFICA TEAM DOCENTI 

Si organizzeranno periodici Consigli di Intersezione tramite la piattaforma Meet. L’obiettivo sarà quello di verificare la                
didattica digitale integrata a medio e a lungo termine. 
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ALLEGATO 
 
Per ciascuna fascia d’età sono stati privilegiati gli ambiti ritenuti più significativi. 
Non sono da ritenersi esclusi gli altri in quanto trasversali e toccati in più occasioni durante le proposte. 
 
3 ANNI 

AMBITI COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

 
 

Il corpo e il 
movimento 

 
Il bambino vive a pieno     
la propria corporeità e    
ne percepisce il   
potenziale 
comunicativo ed  
espressivo. 

● principali parti del corpo. 
● principali sensazioni sensoriali. 

● Nominare, indicare,  
rappresentare le principali parti    
del corpo su se stesso e sugli       
altri. 

● Distinguere e nominare con    
termini appropriati le principali    
sensazioni tattili, visive,   
olfattive, uditive e gustative. 

 
 

Discorsi e parole 

Il bambino usa la lingua     
italiana, arricchisce e   
precisa il proprio   
lessico, comprende  
parole e discorsi  

● elementi base della lingua    
italiana per lo scambio di     
semplici comunicazioni.  

● Ascoltare, comprendere,  
memorizzare e raccontare. 

 
Immagini, suoni e 

colori 

 
Il bambino utilizza   
disegno, pittura e altre    
tecniche manipolative 

● Tecniche di rappresentazione   
grafico, pittorica e   
manipolativa. 

● Esplorare i materiali a    
disposizione e utilizzarli in    
modo personale. 

● Impugnare diversi strumenti. 
● Utilizzare i diversi materiali per     

rappresentare.  
Per i 3 anni gli ambiti trasversali: il sé e l’altro, conoscenza del mondo 
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4 ANNI 

AMBITI COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

Il corpo e il 
movimento 

Il bambino prova   
piacere nel movimento   
e sperimenta schemi   
posturali e motori, li    
applica nei giochi   
individuali 
 

● andature. 
● schemi motori di basi. 
● segmenti corporei. 
● concetti topologici. 
● vocaboli relativi ai comandi. 

 

● mimare con il proprio corpo canti      
e balli, imita un modello di      
riferimento. 

● orientarsi nello spazio casa    
secondo indicazioni in base a     
concetti specifici. 

 
Immagini, suoni e 

colori 

Il bambino utilizza   
materiali e strumenti,   
tecniche espressive e   
creative 

● motricità fine. 
● tecniche grafiche e manipolative. 
● ritmi e pause. 

● scoprire ed utilizzare vari    
materiali manipolativi e pittorici. 

● sperimentare tecniche di   
manipolazione per ricreare un    
modello osservato. 

● usare la voce e il proprio corpo       
per produrre suoni, musica e     
semplici ritmi. 

 
 

La conoscenza del 
mondo 

Il bambino osserva i    
fenomeni naturali  
accorgendosi dei loro   
cambiamenti 
Il bambino raggruppa   
e ordina oggetti   
secondo criteri diversi 

● connettori logici e causali. 
● cinque sensi. 
● qualità degli oggetti. 

● percepire, collocare eventi nel    
tempo e individuare i nessi     
causali. 

● osservare eventi e   
trasformazioni nella vita reale. 

● ordinare oggetti ed immagini    
secondo un criterio dato. 

 
Per i 4 anni gli ambiti trasversali: il sé e l’altro, i discorsi e le parole 
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5 ANNI 

AMBITI COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

 
 
 

I discorsi e le 
Parole 

 
 

 
Il bambino ascolta e    
comprende narrazioni,  
racconta e inventa   
storie. Il bambino usa il     
linguaggio per  
comunicare,  
Il bambino si avvicina    
alla lingua scritta. 
Sperimenta rime,  
filastrocche, inventa  
nuove parole. 
 

● lessico. 
● principali strutture della lingua italiana. 
● struttura storia (formule   

convenzionali tipiche delle storie    
(inizio- problema – soluzione). 

● lessico emotivo. 
● segni e grafemi. 
● rime.  

● imparare nuovi vocaboli e    
pronunciarli correttamente. 

● formulare frasi  
correttamente. 

● individuare e descrivere i    
personaggi ed i fatti. 

● utilizzare relazioni  
temporali e causali. 

● sperimentare e  
comprendere una pluralità   
di testi e linguaggi.  

● comprendere la diversità   
tra codice linguistico e    
iconografico. 

● produrre una varietà di    
segni con intento   
comunicativo. 

● percepire le emozioni   
proprie ed altrui. 

● saper ripetere e creare    
rime. 
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Il sé e l’altro Il bambino riflette, si    
confronta, discute con   
gli altri riconoscendo i    
più importanti segni   
della sua cultura e del     
territorio. 
 

● le regole di convivenza. 
● senso dell’identità personale,  

espressione di bisogni ed emozioni. 
● storia personale familiare e della 

 comunità di appartenenza. 

● raccontare di sé e porre     
domande sugli altri e sul     
mondo circostante. 
 

 
La conoscenza del 

mondo 

Il bambino raggruppa   
ed ordina oggetti e    
materiali secondo criteri   
diversi, ne identifica   
alcune proprietà,  
confronta e valuta   
quantità.  
Il bambino familiarizza   
con le strategie del    
contare e dell’operare   
con i numeri. 
Il bambino riconosce e    
distingue le  
caratteristiche spazio  
temporali 

● numeri fino a 20 . 
● proprietà: colori, forme, grandezze.  
● maggiore, minore, uguale. 
● simbolo numerico e letterale. 
● concetti topologici e temporali (prima,     

dopo, durante). 
 

● saper contare da 1 a 20 e       
da 10 a 0 a ritroso,      
associare il numero alle    
quantità, classificare e   
seriare. 

● costruire e rappresentare   
insiemi e sottoinsiemi,   
aggiungere, togliere,  
valutare e confrontare una    
quantità. Usare e   
interpretare i simboli   
numerici. 

● cogliere e utilizzare i    
concetti temporali di   
successione, 
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 contemporaneità e durata. 
● riconoscere i concetti   

topologici più complessi e    
organizzarli nello spazio. 

 
Per i 5 anni gli ambiti trasversali: immagini suoni e colori, il corpo e il movimento. 
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