
ATTIVITA’ DIDATTICHE D.A.D. Scuola infanzia 

Il sé e l’altro/ Ed. civica 

Attività :      Discussione guidata          VIDEOCONFERENZA      

Perché tutti a casa? Invogliare i bambini a descrivere i loro stati d’animo al fine di riflettere sulle ammissioni dei 

loro compagni. 

Le regole contro il Coronavirus. Far acquisire una prima consapevolezza delle regole condivise, dei divieti e dei 

permessi impartiti dai genitori e nonni. 

La mia città e gli eroi del Coronavirus. Far riconoscere il ruolo dei protagonisti osservati direttamente o in TV 

impegnati nella pandemia. 

Corpo e movimento 

Attività:   Piattaforma JoY of Moving        Videoregistrazioni 

Giochi motori, mimo, danza da videoregistrare e condividere con le docenti. 

Immagini, suoni, colori 

Attivià:   Condivisione link da internet 

Ascolto audiolibri; video racconti, spettacoli, esecuzioni musicali, canzoni. 

Discorsi e parole 

Attività: Videoconferenza 

Ascolto dal vivo di un racconto condiviso con i bimbi a casa. Far acquisire padronanza nella lingua italiana, con 

estensione del lessico, corretta pronuncia, ecc. 

Ascolto di racconti di altri bambini. Allenare il bambini alla pratica delle diverse modalità di interazione verbale ( 

Ascolto/ prendere la parola; Dialogare/ spiegare) 

Attività: Consegna per e-mail  lavoro degli alunni- Ludodidattica( videogiochi) 

Raccolta di scritte dall’ambiente domestico ( giornali, prodotti alimentari, ecc.)  Far avvicinare i bambini alla 

lingua scritta anche di una seconda lingua e tramite le tecnologie digitali  

Pregrafismo/prelettuara: riprodurre in stampato maiuscolo, utilizzare la tastiera PC, videogiochi delle letterine.   

CONOSCENZA DEL MONDO 

Oggetti, fenomeni, viventi 

Attività: Condivisione link da internet - Giochi 

Visione video su fenomeni naturali, esseri viventi, ecc. Far acquisire le competenze di osservazione del mondo 

circostante. 

Utilizzo di strumenti tecnologici: cannocchiale, lente di ingrandimento, bilancia, PC, righello, ecc. Far conoscere le 

caratteristiche degli strumenti di uso comune e la funzionalità. 



 

Numeri e spazio 

Attivita: Lavori a distanza -  schede didattiche- Videogiochi 

Il calendario settimanale delle attività a casa. Far acquisire la competenza di collocare le azioni nel tempo, giorno 

e settimana. Invitare a ricordare il passato recente ed ipotizzare il futuro prossimo 

Utilizzo di materiale povero ( mollette, calzini, magliette, asciugamani, vasi infrangibili, ecc.) Far acquisire 

capacità logico-matematiche per contare, misurare quantità, togliere e mettere rispetto alle reali necessità di 

vita quotidiana ( apparecchiare, cucinare, ordinare armadi, fare la spesa, ecc.) 

Condivisione di videogiochi didattici per riconoscere i simboli numerici. Avviare all’astrazione. 

Osservare oggetti tridimensionali e saperli collocare nello spazio. Avviare alla discriminazione delle forme 

geometriche fondamentali, delle misure di lunghezza, pesi, del concetto di sopra/sotto, avanti/indietro, 

destra/sinistra. 

 Progetto CODING 

 

 


