
Scuola	dell’Infanzia	paritaria		
	SAN	GIUSEPPE	ARTIGIANO	

Via	Cuneo,	2	-	10036	Settimo	Torinese	(TO)	
Tel.	011/8983112		

www.scuolainfanziasangiuseppeartigiano.it 
	

 

Piano	scolastico	per	la	Didattica	digitale	integrata	(DDI)	
per	il	mantenimento	dei		

Legami	Educativi	A	Distanza	(LEAD)	
	

Integrazione	al	PTOF	

	
Riferimenti	legislativi	
• D.M.	 26	 giugno	 2020,	 n.	 39,	 Adozione	 del	 Documento	 per	 la	 pianificazione	 delle	 attività	

scolastiche,	educative	e	formative	in	tutte	le	Istituzioni	del	Sistema	nazionale	di	Istruzione	per	
l’anno	scolastico	2020/2021	(Piano	scuola	2020/2021);	

	
• Protocollo	 d’intesa	 per	 garantire	 l’avvio	 dell’anno	 scolastico	 nel	 rispetto	 delle	 regole	 di	

sicurezza	per	il	contenimento	della	diffusione	di	COVID-19	del	6	agosto	2020;		
	
• Linee	guida	e	 le	Note	 in	materia	di	 contenimento	della	diffusione	del	 SARS-CoV-2	 in	 ambito	

scolastico	e	l’avvio	in	sicurezza	dell’anno	scolastico	2020/2021	emanate	dal	Comitato	Tecnico-
Scientifico	e	dai	diversi	Uffici	Scolastici	Regionali.	

	
Premessa	
Gli	 Orientamenti	 pedagogici	 per	 il	 sistema	 integrato	 zero-sei	 (D.lgs	 65/2017)	 definendo	 la	
possibilità	 di	mantenere	 il	 legame	educativo	 tra	 insegnanti,	 bambini	 e	 famiglie	 attraverso	nuovi	
canali	di	comunicazione,	parlano	di	Legami	Educativi	a	Distanza	(LEAD).		
	
Per	 Didattica	 digitale	 integrata	 (DDI)	 si	 intende	 la	 metodologia	 innovativa	 di	 insegnamento-
apprendimento	che,	in	condizioni	di	emergenza,	sostituisce	la	tradizionale	esperienza	di	scuola	in	
presenza	con	l’ausilio	di	piattaforme	digitali	e	delle	nuove	tecnologie.		
	
La	Didattica	 a	distanza	per	 la	 scuola	dell’Infanzia	 contribuisce	 a	 "mantenere	 viva	 la	 comunità	di	
classe,	 di	 scuola	 e	 il	 senso	 di	 appartenenza",	 combattendo	 "il	 rischio	 di	 isolamento	 e	 di	
demotivazione"	 e	 garantisce	 continuità	 educativa	 nel	 percorso	 di	 crescita	 e	 apprendimento	 di	
ciascun	bambino.	
	
Le	insegnanti	della	scuola	dell’infanzia	San	Giuseppe	Artigiano	hanno	previsto	una	rimodulazione	
della	 programmazione	 definita	 ad	 inizio	 anno,	 per	 riformulare	 gli	 obiettivi	 formativi	 sulla	 base	
delle	nuove	esigenze	nel	caso	di	sospensione	delle	attività	didattiche	in	presenza.	
La	DDI	 sarà	 lo	 strumento	didattico	che	consentirà	alla	 scuola	di	mantenere	 i	 Legami	Educativi	A	
Distanza	 con	 i	 bambini	 e	 le	 loro	 famiglie	 per	 eventuali	 momenti	 di	 sospensione	 dell’attività	
didattica	in	presenza.	
	

 



La	 progettazione	 della	 DDI	 tiene	 conto	 del	 contesto	 e	 cerca	 di	 assicurare	 la	 sostenibilità	 delle	
attività	proposte.	
La	 proposta	 si	 inserisce	 in	 una	 cornice	 pedagogica	 e	 metodologica	 condivisa	 che	 continua	 a	
promuovere	 l’autonomia	 e	 il	 senso	 di	 responsabilità	 dei	 bambini,	 e	 garantisce	 omogeneità	 alla	
nostra	 offerta	 formativa,	 nel	 rispetto	 dei	 traguardi	 di	 apprendimento	 fissati	 dalle	 Linee	 guida	 e	
dalle	Indicazioni	nazionali.	
	
Obiettivi	della	didattica	integrata	a	distanza	
L’obiettivo	principale	della	DDI	è	di	mantenere	un	contatto	con	bambini	e	famiglie	per	sostenere	la	
socialità	 e	 il	 senso	 di	 appartenenza	 alla	 comunità	 e	 per	 garantire	 la	 continuità	 didattica	 anche	
quando	ciò	non	è	possibile	in	presenza.		
Per	questo	motivo	gli	obiettivi	della	didattica	 integrata	a	distanza	devono	essere	coerenti	con	 le	
finalità	educative	e	formative	individuate	nel	Ptof.	
	
La	DDI	per	la	scuola	dell’infanzia	richiede	necessariamente	la	presenza	dei	genitori	che	assumono	
un	 ruolo	 nell’affiancamento	 del	 bambino,	 con	 l’obiettivo	 di	 renderlo	 sempre	 più	 autonomo	 nel	
tempo	del	collegamento	in	video	con	le	insegnanti.	
La	 DDI	 aiuterà	 i	 bambini	 a	 mantenere	 una	 parte	 delle	 routine	 della	 scuola	 dell’infanzia	 e	 sarà	
un’occasione	per	prendere	familiarità	e	disinvoltura	con	il	mezzo	digitale,		

 
Sarà	indispensabile	un	coinvolgimento	delle	famiglie:	

- nella	modulazione	del	calendario	dei	collegamenti	per	i	bambini	
- nella	condivisione	delle	regole	del	collegamento		

	
	
Modalità	
Sono	previste	:	
Attività	 sincrone,	ovvero	 svolte	con	 l’interazione	 in	 tempo	 reale	 tra	gli	 insegnanti	e	 il	 gruppo	di	
bambini/e.	Ogni	gruppo	classe	si	collega	1	volta	a	settimana	per	un	massimo	di	40/45	minuti,	per	
incontrare	l’insegnante	di	sezione	e	i	propri	compagni.	E’	principalmente	un	tempo	di	dialogo,	in	
cui	 i	bambini	possono	 raccontare	 i	 loro	vissuti,	 in	 cui	 l’insegnante	verifica	 le	attività	 svolte	nella	
settimana	e	introduce	le	proposte	per	la	settimana	successiva.	
	
Attività	 asincrone,	 ovvero	 senza	 l’interazione	 in	 tempo	 reale	 tra	 gli	 insegnanti	 e	 il	 gruppo	 di	
bambini/e.	 Sono	 tutte	 le	 attività	 caricate	 sul	 sito	 della	 scuola	 nella	 sezione	 LEAD	 2020/21,	
suddivise	 per	 fasce	 d’età,	 che	 i	 genitori	 possono	 proporre	 ai	 bambini	 in	 base	 ai	 propri	 tempi	 e	
all’organizzazione	familiare,	durante	l’arco	della	settimana.	
	
La	 progettazione	 è	 stata	 pensata	 dalle	 insegnanti	 a	 partire	 dalla	 conoscenza	 del	 contesto	 e	
tenendo	presente	la	fatica	organizzativa	delle	famiglie	alle	prese	con	smart	working,	collegamenti	
dei	 figli	più	grandi	e	orari	che	difficilmente	combaciano.	 Il	percorso	proposto	non	è	vincolante	e	
non	richiede	la	partecipazione	a	tutte	le	attività	sincrone	e	asincrone.		
	
La	progettazione	parte	da	una	storia	che	viene	raccontata	ai	bambini	in	modalità	asincrona,	con	un	
video,	e	a	cui	si	collegano	le	diverse	attività	proposte.		
	
Tenendo	in	considerazione	l’età	dei	bambini	e	la	pluralità	dell’utenza	scolastica,	si	utilizzano	anche	
altri	 canali	 e	 metodologie	 affinché	 le	 proposte	 siano	 più	 operative	 possibili	 e	 opportunamente	



diversificate,	da	poter	essere	 fruite	anche	da	chi	non	possiede	mezzi	o	strumentazioni	adeguate	
come	stampanti	o	altri	supporti.	
	
Infine	un	ruolo	importante	è	quello	dei	rappresentanti	di	classe,	che	possono	aiutare	a	veicolare	
messaggi	e	attività	a	tutti	i	bambini	e	le	bambine	e	restituire	un	ritorno	circa	la	validità	di	queste	
proposte	di	carattere	ludico	o	esperienziale.		
	
	
	
LEAD	e	disabilità	
Particolare	attenzione	viene	rivolta	ai	bambini	con	disabilità	creando	percorsi	specifici,	finalizzati	ai	
singoli	utenti,	in	collaborazione	con	le	famiglie	e	l’insegnante	di	sostegno.	
	
Le	insegnanti	di	sostegno	concorrono,	in	stretta	correlazione	con	le	altre	insegnanti,	allo	sviluppo	
della	progettazione	didattica	per	la	classe.	
	
Per	quanto	possibile	 sarà	 favorita	 la	didattica	 in	presenza	 in	piccolo	gruppo	con	 le	 insegnanti	di	
sostegno,	integrando	il	percorso	definito	nel	PEI	annuale	con	le	medesime	attività	progettate	per	
la	DDI	del	gruppo	classe,	ma	declinate	in	base	alle	capacità	dei	bambini.		
Verrà	messo	 a	 punto	 del	materiale	 individualizzato	 o	 personalizzato	 da	 far	 fruire	 al	 bimbo	 con	
disabilità.	
L’incontro	settimanale	on	line	con	l’insegnante	e	i	compagni	di	sezione	è	occasione	di	incontro	e	
integrazione	 e	 viene	 sostenuta	 e	 accompagnata	 dall’insegnante	 di	 sostegno,	 in	 stretta	
collaborazione	con	la	famiglia.	
	
 
Strumenti	per	la	DDI:	
-	 la	scuola	utilizza	 il	proprio	sito	www.scuolainfanziasangiuseppeartigiano.it	nell’apposita	sezione	
LEAD	2020/2021	(in	alto	a	destra)	è	possibile	trovare	materiali	e	proposte	per	le	attività	asincrone,	
suddivise	in	base	all’età,		
-	 la	scuola	possiede	 la	 licenza	per	 la	piattaforma	ZOOM	che	consente	di	attivare	 incontri	on	 line	
con	i	bambini	o	con	i	genitori,	ne	permette	la	registrazione.	
	
	
Riunioni	degli	Organi	Collegiali		e	colloqui	con	le	famiglie		
Per	evitare	assembramenti	eccessivi,	gli	incontri	possono	essere	svolti	online	in	modalità	sincrona,	
con	l’utilizzo	della	piattaforma	ZOOM.	
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