REPORT A.D.A
NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’I.C
In quanto grado di scuola (non obbligatoria) e con alunni in tenera età, abbiamo
precisato, come primo approccio alle famiglie che la Didattica a distanza non è del
tutto pertinente con il nostro modo di fare scuola.
La nostra è una scuola, dove l’affettività, l’accoglienza, il contatto, l’ascolto, l’affinità
tra le persone, la comunicazione interpersonale sono il fondamento del nostro
percorso scolastico. Le attività si svolgono perlopiù in gruppo e per la maggior parte
a livello corporeo e verbale, guardandosi negli occhi ed ottenendo così un feedback
dagli alunni. Fondamentale per ricalibrare, se necessario, il percorso.
In questi aspetti si riassume la specificità del nostro ordine di scuola.
Ciononostante, considerato il periodo di eccezionalità imprevisto, cercheremo di
fare del nostro meglio per trasmettere la nostra vicinanza e per dare messaggi di
positività, creatività speranza.
La restituzione che in questa prima settimana ci è giunta dalle rappresentanti dei
genitori -quale intermediarie tra le insegnanti e tutte le famiglie degli alunniè positiva e ci ha maggiormente predisposto ad utilizzare l’unica modalità in nostro
possesso per raggiungere gli alunni e le loro famiglie.
Segue una elencazione delle principali proposte/attività inviate in questi gg:
 Messaggio vocale delle insegnanti ai genitori per spiegare le finalità della
D.A.D.
 Video con l’ausilio di un libro e lettura dello stesso (che vede in
contemporanea la narrazione dell’insegnante e l’immagine del testo);
 Video di una semplice attività di yoga educativo. L’insegnante propone
posizioni di yoga da imitare facilmente con l’ausilio di un testo come fondo
integratore.


Proposta di canzoni o balli che sono diventati consuetudine della scuola o
delle singole sezioni.

 Consigli in merito ad alcune attività pittoriche-manipolative.
 Invio materiale di vario genere per creare un elaborato o un semplice
pensiero in occasione della festa del papà.



Poesie da ascoltare e/o imparare (tipo l’ultima di R. Piumini “Che cos’è che in
aria vola “, adattata perché complessa per le loro capacità attentive e di
comprensione del testo)

 Raccolte di giochi ed attività motorie da svolgere tra le mura domestiche o in
giardino.
 Foto varie scattate durante l’anno scolastico per mantenere vivo il ricordo del
cammino fatto insieme a scuola e per rivedere i propri amici.
 Partecipazione all’iniziativa “ANDRA’ TUTTO BENE”. Viene proposto ad ogni
famiglia di disegnare su un cartellone o un lenzuolo un arcobaleno con la
scritta sopra citata ed appenderlo al proprio balcone o finestra (vedi slogan).

Codigoro, 18/03/2020

Per le inss.
Anna Ferri

