DAD INFANZIA

Il Team infanzia intende la DAD come “DESIDERIO di AFFETTO a DISTANZA”, che ha come finalità principale
quella di mantenere attiva la relazione con le insegnanti e promuovere quella tra bambini, facilitando il
rapporto con i genitori. Con l’avvio delle chiamate, unite all’eventuale apertura di Classroom, si è aperta la
possibilità di ripensare alla didattica attraverso proposte stimolo, che riprendano i contenuti del curricolo. A
brevi situazioni sincrone, possono seguire momenti di produzione personale - ovviamente con la mediazione
dei genitori - che possono ritornare al gruppo attraverso restituzione digitale.

Quali sono le nostre attività principali
Attività

modalità

Le insegnanti realizzano singolarmente le video letture che vengono
”Il nostro Carosello”
Video letture di albi illustrati montate per l’uscita sul canale. Con l’intento di dare spazio e voce ai
bambini si sottolinea che, in sede di montaggio, vengono inseriti alcuni
e filastrocche
disegni e immagini che i bambini inviano, come racconto del tempo vissuto
a casa.
Apertura
di
canale
youtube
al
link
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUSazK5b1pJKdBfuvSp1KtKYI_4qKS9f
Registrazione dei video e invio periodico all’insegnante che si occupa di
montare e pubblicare.
Comunicazione alle famiglie Ioleggopercheic16bologna@gmail.com
di email
Si accoglie l’invio di pensieri, disegni, immagini e richieste di bambini e
genitori
Due insegnanti si occupano di scaricare il materiale e diffonderlo
periodicamente alle altre docenti
Attivazione
di
account La responsabile si è occupata della gestione della modulistica
istituzionale per ogni alunno (autorizzazioni) interfacciandosi con i rappresentanti dei genitori e con
l’animatore digitale.
Predisposizione Google
Classroom

Opportunità di utilizzare Classroom, costituendo il gruppo sezione nel
corso e il lavoro di ciascun insegnante nell’argomento.

PRO: viene facilitata la comunicazione con tutto il gruppo dei genitori
(senza delegare il rappresentante), permette l’invio di proposte di attività
e la raccolta ordinata di disegni/immagini inviate dai bambini
CONTRO: necessita di un impegno di device e tempo dei genitori
Videochiamate delle
insegnanti ai bambini

Lo strumento usato è Google Meet, con l’app Grid View.
Prima dell’avvio è stato preparato un doodle per sapere da ogni famiglia
l’orario migliore per poter ricevere la chiamata (10-12, 15-17, 16-18),
considerato che l’adulto è necessario, vista l’età dei bambini.
Sulla base delle risposte, dopo essersi coordinata con le colleghe di
sezione, ogni venerdi ciascuna insegnante invita tutti i bambini -attraverso
la piattaforma- per le chiamate della settimana.
In questa prima fase ogni insegnante di sezione chiama 1 volta a settimana
tutti i bambini; ne consegue che ciascun bambino riceve 2 chiamate a
settimana, da maestre diverse.
Il team docente ha elaborato uno strumento con indicatori che permette
di monitorare le risposte del singolo bambino nel tempo.

Attività inclusive

Insegnanti di sostegno ed educatori mantengono la relazione con bambini
e famiglie, attraverso l’invio di videomodeling e videochiamate

Incontro di team

Su proposta del responsabile di plesso, il team docente decide di istituire
un Consiglio Intersezione settimanale, per progettare e verificare tutte le
azioni educative e didattiche necessarie. Lo strumento è Google Meet.

Invio di materiali IRC

L’insegnante di IRC prepara e invia alla coordinatrice (che inoltra ai
rappresentanti) proposte di attività e contenuti religiosi

Invio materiali
cittadino LOGOS

progetto Il team di esperti Logos, insieme all’università di Bologna pubblica
settimanalmente un laboratorio a distanza, per supportare le famiglie
Su richiesta del coordinamento pedagogico del Comune di Bologna, ogni
mercoledi viene inviato al Responsabile un nuovo link, girato poi ai
rappresentanti.

Realizzazione video
esplicativo DAD infanzia

Attraverso PowToon è stato preparato un video per presentare alle
famiglie le azioni intraprese. E’ pubblicato su YouTube al link:
https://youtu.be/s3OMrjIenUM

