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Cologne, 26 aprile 2020 
 

Agli alunni 

alle famiglie degli alunni, 

ai docenti 

scuola dell’Infanzia Statale 

 

dell’IC “Monte Orfano”  

di Cologne ed Erbusco 

 
 

Progetto didattico di “Didattica a distanza” 
scuola dell’Infanzia 

IC “Monte Orfano” di Cologne ed Erbusco 
 
 

 RIFERIMENTI NORMATIVI 

VISTO il  DL n. 6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19” per cui all’articolo 1, comma d) recita “i dirigenti scolastici 

delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di 

concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a 

distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; 

TENUTO CONTO dei successivi DPCM applicativi; 

IN CONSEGUENZA del DPCM del 8 marzo 2020 per cui all’art.1 comma 1 lett. h) “sono sospesi i servizi 

educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le attività 

didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche 

e  di  formazione superiore,  comprese  le  Università  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica 

Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per 

anziani, nonché i corsi professionali e  le  attività  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  

mailto:bsic84000q@istruzione.it
mailto:BSIC84000Q@PEC.ISTRUZIONE.I
http://www.icmonteorfano.edu.it/




 

 

e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilità di  svolgimento  di attività formative a 

distanza ad esclusione dei corsi per  i  medici in formazione specialistica e dei corsi di  formazione  specifica  

in medicina generale, nonché  delle  attività  dei  tirocinanti  delle professioni  sanitarie.   

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione 

alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad 

assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi 

educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi”;  

A SEGUITO del DL n. 22 (Decreto scuola)del 8 aprile 2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”,  con specifico riferimento 

all’art. n. 2 comma 3 “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 

dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle 

modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni 

lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come 

determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo 

e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile 

anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni 

diffusione del contagio”. 

VISTO il DM n. 187 del 26 marzo 2020 Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per 

l’emergenza. 

CONSIDERATO l’avviso pubblico per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (Prot. 

4878 del 17 aprile 2020).  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

 AZIONI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MONTE ORFANO” di Cologne ed Erbusco 

IN CONSEGUENZA  

- della circolare n. 169, prot. n. 1296 del 28 febbraio 2020 che regola l’utilizzo della funzione 

Didattica del Registro elettronico “ClasseViva”;   

- della circolare n. 172 prot. n. 1294 del 2 marzo 2020 relativa all’attivazione della funzione “Aule 

virtuali” del registro elettronico; 

- della circolare n. 182, prot. n. 1440 “Proposta di attività di Didattica a distanza”; 



 

 

- della circolare n. 186 del 7 marzo 2020 secondo cui l’Istituto fa proprio il documento dell’AT Brescia 

“Linee guida – Didattica a distanza”; 

- della circolare n. 195 del 14 marzo 2020 “Suggerimenti per la didattica a distanza – Parte 2”; 

- della circolare n. 199 prot. n. 1664 del 21 marzo 2020 “Suggerimenti per la didattica a distanza – 

Parte 3; 

- della circolare n. 208 prot. n. 1826 del 27 marzo 2020 “Suggerimenti per la didattica a distanza e 

l’Inclusione– Parte 4”; 

- della circolare n. 209 prot. n. 1827 del 27 marzo 2020 “Attivazione funzione <Live Meeting> in Live 

forum di Aule virtuali del Registro elettronico ClasseViva”; 

- della circolare n. 211 prot. n. 1833 del 28 marzo 2020 “Suggerimenti per la Didattica a distanza e 

l'Alfabetizzazione Italiano L2 - Parte 5”; 

- della circolare n. 217 prot. n. 1920 del 3 aprile 2020 “Vademecum per la Didattica a distanza”, 

contributo dell’AT Brescia; 

- all’attivazione del Registro elettronico alle famiglie degli alunni di scuola dell’Infanzia Prot. n. 2048 
del 17 aprile 2020 
 

TENUTO CONTO della Nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione n. 388 del 17 marzo 2020 secondo cui “Le attività di didattica a distanza, come 

ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 

un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non 

cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in 

presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto 

inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in 

volta. Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, 

chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 

piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto 

alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il 

docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a 

distanza”; 

IN CONTINUITÀ con l’approvazione del  

- Regolamento d’Istituto per l’utilizzo dei dati personali e degli strumenti di trattamento; 

- Regolamento servizi Google Suite for Education 

avvenuta nella seduta del Collegio Docenti Unitario in data 17 dicembre 2019 e del Consiglio di Istituto del 

18 dicembre 2019; 
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PROPOSTA LA SEGUENTE FORMAZIONE A DOCENTI E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI: 

- Circolare n. 204 prot. n. 1719 “Formazione per genitori e docenti piattaforma GSuite for 

Education”; 

- La gestione educativa dei figli all'epoca del coronavirus - Conferenza online del Prof. Daniele Novara 

del 3 aprile 2020; 

- Circolare n. 216 del 3 aprile 2020 prot. n. 1920 “PNSD – Webinar per la DAD”; 

- Circolare n. 226 del 14 aprile 2020 prot. n. 1994 PNSD – Webinar a sostegno della DAD” 

- Numerose altre proposte formative in webinar;  

FACENDO SEGUITO  

- all’attivazione degli account con dominio @icmonteorfano.edu.it della GSuite for Education 

(circolare n. 198, prot. n. 1623 del 18 marzo 2020) per i docenti di scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto; 

- all’attivazione degli account con dominio @icmonteorfano.edu.it della GSuite for Education 

(circolare n. 202, prot. n. 1698 del 24 marzo 2020) per i docenti di scuola Primaria dell’Istituto; 

- all’attivazione degli account con dominio @icmonteorfano.edu.it della GSuite for Education 

(circolare n. 206, prot. n. 1725 del 25 marzo 2020) per i docenti di scuola dell’Infanzia dell’Istituto; 

- all’attivazione degli account con dominio @icmonteorfano.edu.it della GSuite for Education 

(circolare n. 218, prot. n. 1922 del 4 aprile 2020) per gli alunni di scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto dei plessi ”A. Mazzotti” di Cologne e “I. Silone” di Erbusco; 

CONSIDERATA la convocazione dei Collegio docenti di scuola dell’Infanzia, circ. n. 210 prot. n. 2038 del 16 

aprile 2020, che si è svolto in modalità telematica il 21 aprile 2020 alle ore 10:00 

Il collegio della scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Monte Orfano”, per garantire il servizio 

educativo e il diritto all’istruzione, ha elaborato un progetto di “Didattica a distanza”, rivolto agli alunni 

della scuola dell’infanzia. 

La progettazione della didattica a distanza si spinge verso un ripensamento dell’approccio metodologico 

della scuola. 

La sfida è, e rimane, quella di trasformare la criticità della scuola in opportunità.  

In ogni caso, per gli alunni più piccoli dell’Istituto, la “Didattica a distanza” non può certamente sostituire le 

attività in presenza, né può compensare tutto ciò che succede in una normale giornata scolastica. 
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 PRINCIPI 

Collegialità  

Fra i principi ispiratori e guida all’elaborazione delle attività di “Didattica a distanza”, non si può prescindere 

dalla collegialità attraverso la condivisione di quanto sopra delineato.  

I Consigli di Classe, realizzati in via telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma della GSuite for 

Education, hanno elaborato l’offerta formativa del servizio scolastico dell’Istituto e percorsi formativi di 

qualità rispondenti ai bisogni educativi di tutti gli alunni. 

Inclusione  

Un principio fondamentale del servizio scolastico italiano e, quindi, dell’Istituto Comprensivo “Monte 

Orfano” consiste nel tema dell’inclusione, inteso come individualizzazione e personalizzazione di percorsi 

utili, condivisi e, in raccordo con le famiglie degli alunni, rivolti a dare risposte alle esigenze di relazione e 

alla comprensione del momento storico attuale. 

 

Routines educative 

Nello specifico degli interventi di videolezione e/o interazione di qualsiasi natura, si rende necessario che i 

docenti creino condizioni di regolarità e sistematicità al fine di individuare routines educative, nell’ottica 

della facilitazione dei processi di apprendimento e di insegnamento. 

 UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NELLL’ISTITUTO 

Per realizzare gli interventi formativi di “Didattica a distanza” e generare nuovi apprendimenti, dopo una 

prima fase di sperimentazione di innumerevoli applicazioni, l’Istituto Comprensivo “Monte Orfano” si è 

orientato all’utilizzo di due piattaforme: 

 

1) Registro elettronico “ClasseViva” 

All’interno del Registro elettronico si possono utilizzare le seguenti aree e funzioni: 

- Area Didattica; 

- Sistema di messaggistica “TiBiDaBo”; 

- Aule virtuali; 

- Live forum; 

- Live Meeting: funzione che consente di fare videoconferenze fra più utenti 

Il sistema Jitsi Meet consente di effettuare il Live Streaming ed eventualmente, di registrare gli interventi di 

interazione con gli alunni per metterli a disposizione di questi ultimi e beneficiarne nella modalità 

asincrona. 

Al link 

https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=cvv 

si trova la possibilità di utilizzare “Aule virtuali” di “ClasseViva” a partire da Google Meet. 

Si tratta di una funzione che consente di gestire videoconferenze fra più utenti. Nello specifico è 

possibileestrapolare il link da incorporare nel Live Meeting partendo dalla piattaforma Google Meet. 
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 RIMODULAZIONE PROGETTAZIONE 

La Didattica a distanza necessita di una rimodulazione della progettazione disciplinare che ogni docente 

deve pensare e riorganizzare per venire incontro alle mutate condizioni. Per tale ragione ogni docente di 

terrà traccia delle attività didattiche ed educative proposte attraverso un “Diario di Bordo”. 

 

Lo sfondo integratore è uno dei concetti più importanti della pedagogia istituzionale italiana, 

rappresentando uno strumento didattico atto all’organizzazione del Contesto Educativo. Questo strumento 

didattico, indica una metodologia di progettazione educativa, ma si configura anche, come un grande 

contenitore, nel quale far confluire i contenuti e i percorsi finalizzati alla costruzione di un ambiente 

significativo, stabilendo obiettivi e risorse; proprio per questo motivo, collegialmente, si è pensato di 

utilizzare questa metodologia anche se ciò crea una discrepanza con il nostro stile educativo; da questo 

presupposto il collegio dell’infanzia ha pensato di partire dalla   lettura di una storia di Nicoletta Costa: 

“Primavera con l’albero Giovanni”, comune a tutte le sezioni, utilizzandola come filo conduttore del 

percorso educativo. 

Lo sfondo integratore favorirà e valorizzerà lo spunto casuale e occasionale come opportunità per tessere 

delle trame di relazione e apprendimenti. Uno sfondo grezzo, generalizzato sarà il punto di partenza per 

coinvolgere emotivamente le varie esperienze che verranno intrecciate intorno al filo originario. Nessuna 

direzione verrà decisa precedentemente, ma si seguirà l’andamento delle sollecitazioni e degli apporti che i 

bambini aggiungeranno. Ogni nuovo evento verrà integrato ed arricchito di significato e prenderà parte alla 

costruzione di una “storia” comune. 

La programmazione verrà creata partendo dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo nella scuola 

dell’infanzia del 2012, attraverso lo sviluppo e il potenziamento dei campi d’esperienza: 

 Il sé e l’altro 

 Il corpo e il movimento 

 Immagini, suoni colori 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo. 

 

o Il sé e l’altro  

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme. In tale campo d’esperienza ci si pone come fine 

quello di creare una rappresentazione cognitiva di quelli che sono i vari valori e le caratteristiche della 

propria cultura, estrapolati dall’insieme di quelli universalmente condivisi, concependo la diversità come 

scambio e arricchimento reciproco. A tale fine sarà compito educativo rafforzare l’autonomia, la stima di se 

e la propria identità, nonché rispettare e aiutare gli altri cercando di capire i loro pensieri, le azioni e i 



 

 

sentimenti, superando il proprio punto di vista e apprezzando il valore e la dignità della persona umana, nel 

rispetto delle diversità 

o Il corpo e il movimento 

I bambini prendono coscienza e acquisiscono il senso del proprio sé fisico, il controllo del corpo, delle sue 

funzioni, della sua immagine, della possibilità sensoriali ed espressive e di relazione e imparano ad averne 

cura attraverso l’educazione alla salute. Le finalità riguardano il contribuire alla maturazione complessiva 

del bambino, attraverso la presa di coscienza del valore del proprio corpo. Rappresentare in modo 

completo e strutturato la figura umana, interiorizzare e rappresentare il proprio corpo; maturare 

competenze di motricità fine e globale 

o Immagini, suoni, colori  

 Le finalità riguardano lo sviluppo del senso del bello, la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà, 

attraverso l'esplorazione di materiale e la sperimentazione di forme artistiche in grado di stimolare la 

creatività e contagiare altri apprendimenti. L'incontro con l'arte è l'occasione per guardare con occhi diversi 

il mondo che ci circonda. L'utilizzo di vari materiali e l'esperienza di forme artistiche diverse e l'uso dei 

mass-media aiutano a migliorare la capacità di percezione, coltivare il piacere della fruizione, della 

produzione. Attraverso la musica il bambino interagisce con il paesaggio sonoro, sviluppando capacità 

cognitive e relazionali, imparando ad ascoltare, percepire discriminare i suoni. Confrontandosi con i nuovi 

linguaggi di comunicazione e con i nuovi media come spettattore e come attore, il bambino familiarizza con 

l'esperienza della multimedialità favorendo un contatto attivo e una ricerca delle possibilità espressive e 

creative. 

o I discorsi e le parole 

I bambini apprendono a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie esperienze e il mondo, a 

conversare e dialogare, a riflettere sulla lingua. Attraverso la conoscenza della lingua materna e di altre 

lingue consolidano l’identità personale e culturale e si aprono verso altre culture. I bambini sviluppano 

fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le proprie domande, i 

propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differente e 

appropriato. Nelle diverse attività I bambini raccontano, inventano, ascoltano e comprendono le narrazioni 

e la lettura di storie.  

o La conoscenza del mondo.  

In tal senso le attività si incentreranno nell’ invenzione di storie, ricordando e ricostruendo attraverso 

diverse forme di documentazione, quello che si è visto, fatto sentito, scoprendo che il ricordo e la 

ricostruzione, possono anche differenziarsi. Le finalità riguardano il coltivare con continuità e concretezza i 

propri interessi e le proprie inclinazioni, collocando persone, fatti ed eventi nel tempo; ricostruendo ed 

elaborando successioni, cicli temporali, localizzando e collocando se stesso, gli oggetti e le persone nello 

spazio, eseguendo percorsi sulla base di indicazioni verbali e/o non verbali.  



 

 

 

A seguito di un confronto costruttivo tra le insegnanti si è deciso che le video lezioni /interazioni saranno 

calendarizzate con cadenza settimanale per gruppi di età, inserendo successivamente nel registro 

elettronico “Classe viva” il materiale che i bambini utilizzeranno per svolgere le attività assegnate dalle 

docenti.  Il collegio docenti del 21 aprile 2020, riunito in video conferenza, ha formalizzato questa proposta, 

con la possibilità di una ulteriore modifica, dopo aver verificato il gradimento delle famiglie e nel caso se 

ne ravvisi la necessità.  Di tutto ciò verrà data comunicazione alle famiglie degli alunni. 

 

 

Le videolezioni/interazioni seguiranno gli orari riportati nello schema sottostante: 

 

Lunedì Rossa Blu Arancio Azzurra Gialla Verde 

16/16,15 Piccoli Mezzani Piccoli Piccoli Piccoli Grandi 

16,25/16,40 Mezzani Piccoli Mezzani Mezzani Mezzani Mezzani 

16,50/17,05 Grandi Grandi Grandi Grandi Grandi Piccoli 
 

 

 

Distinti saluti. 

             Il Dirigente scolastico 

              Luigi Marco Cassiano 
(Firmato digitalmente) 
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