
Il MIUR, con la nota n.388 del 17 marzo 2020, ha fornito ulteriori informazioni sulla

didattica a distanza, precisando e integrando le indicazioni già fornite con le note del

6 e dell’8 marzo. Dopo le indicazioni generali, nella nota si forniscono indicazioni

specifiche per i vari gradi di istruzione. Per la Scuola dell’infanzia “è opportuno

sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, costruite

sul contatto diretto (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante

semplici  messaggi  vocali  o  video  veicolati  attraverso  i  docenti  o  i  genitori

rappresentanti di classe, ove non siano possibili modalità più efficaci. L’obiettivo, in

particolare  per  i  più  piccoli,  è  quello  di  privilegiare  la  dimensione  ludica  e

l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni”.

In quest’ottica abbiamo pensato ad alcune indicazioni operative:   

● Possiamo creare note vocali e video tramite cellulare o pc e poi condividerli
con  i  rappresentanti  dei  genitori  tramite  Whatsapp,  tuttavia  se  si  tratta  di
contenuti “pesanti”, potrebbe volerci molto tempo o risultare difficoltoso. In
questo caso occorre creare un proprio canale YouTube in cui verranno raccolti
tutti i video prodotti: è una sorta di contenitore virtuale che vi consentirà di
condividere via Whatsapp solo un link, in modo molto più veloce. 

● Per creare un proprio canale YouTube guardate il tutorial al link qui sotto... è
più semplice di quanto pensiate! N.B: voi possedete già un account Google, è
quello che termina con @direzionedidatticatodi.it, quindi potete saltare il
primo passaggio.
https://www.youtube.com/watch?v=vJsbqEPp12o

Una  volta  creato  il  canale,  basterà  registrare  attraverso  il  pc,  il  tablet  o  il
cellulare dei video e caricarli. Un consiglio: nelle impostazioni di privacy del
video caricato selezionate “Non in elenco”, in questo modo il video non verrà
incluso nei risultati di ricerca di YouTube, ma potrà essere visionato solo dagli
utenti con cui condividerete l’URL.
Terminato  l’upload  del  video,  potete  copiare  il  link  (visibile  cliccando
sull’icona “Condividi”) e inviarlo tramite mail o Whatsapp ai destinatari.

● Uno dei partner del progetto Solidarietà Digitale promosso dal Ministro per
l’innovazione  tecnologica  e  la  digitalizzazione  è  Smart  Tales,  che  è  ora
disponibile gratuitamente per tre mesi ed è in grado di coniugare formazione e
intrattenimento per bambini dai 3 ai 6 anni. Si tratta di una libreria di testi

https://www.youtube.com/watch?v=vJsbqEPp12o


interattivi  a  animati  creati  da  educatori  che  insegnano  le  materie  STEM
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Il servizio è fruibile tramite
app  mobile  disponibile  sulle  principali  piattaforme.  I  genitori  interessati
possono scaricare gratuitamente l’app Android o iOS e inserire dopo la prima
storia il codice ST2020IT. 

● Fino al 31 marzo 2020 sarà possibile acquistare con la Carta del docente anche
webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili finalizzati
all’implementazione della didattica a distanza.

● Alcuni esempi di attività da proporre ai bambini in questo periodo: 

o videoletture di libri con immagini;
o videotutorial  per  la  costruzione  di  lavoretti  e  biglietti  con  materiali

poveri;
o videotutorial  per  la  realizzazione  di  giochi  con materiale  di  recupero

presente in casa;
o video di canzoncine mimate conosciute dai bambini;
o video di attività motorie da poter svolgere in casa (per lo sviluppo della

motricità fine, della coordinazione occhio-mano e mano-piede...);
o video di semplici attività di mindfulness: respirazione, rilassamento...  

Ovviamente ognuna di noi conosce i propri alunni, i loro interessi e le loro
esigenze  prioritarie,  quindi...  spazio  alla  nostra  fantasia  ed  alla  nostra
professionalità! 

 Per  quanto  concerne  i  bambini  con  disabilità,  nella  sopraccitata  nota
ministeriale si  legge che “il  punto di riferimento rimane il  Piano Educativo
Individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere,
per quanto possibile, il processo di inclusione”. Si invitano, poi, i docenti di
sostegno a mantenere l’interazione a distanza con il bambino e tra il bambino e
gli  altri  docenti  curricolari  o,  ove  non  sia  possibile,  con  la  famiglia  del
bambino stesso, predisponendo materiali personalizzati e concordando con la
famiglia  le  modalità  operative.  La  realizzazione  del  PEI  dovrà  essere
monitorata  con  feedback  periodici.  Tenendo  conto  delle  specificità  di  ogni
singola  situazione,  si  raccomanda,  per  quanto  possibile,  un’attenzione
particolare nel garantire a ciascun bambino pari opportunità di accesso ad ogni
attività didattica, ricordando che il bambino con disabilità è oggetto di cura
educativa da parte di tutti i docenti.
Si invitano, infine, le insegnanti di sostegno a verificare che i bambini disabili
dispongano delle strumentalità necessarie (device, ausili, sussidi). 



Per qualunque altra informazione o chiarimento siamo a disposizione ... avete i nostri
numeri di telefono e le nostre mail!

Perla Braganse e Laura Felicini


