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Dal 9 Marzo 2020 la Scuola dell’Infanzia dell’ICPraia A Mare, in seguito alla sospensione 
dell’Attività Didattica per emergenza Covid 19, attraverso strumenti idonei, canali di 

comunicazione (Watssap, Zoom), ha continuato ad «esserci», mantenendo e ricostruendo il 
contatto, il legame a distanza, riscoprendo anche in questa fase difficile, il «senso» del lavoro 
educativo in tim, valorizzando quelle «buone pratiche» già diffuse nella  nostra Scuola, tutto 

per la cura e l’educazione dei bambini.



L’esigenza primaria dal 9Marzo 2020 è stata quella di ristabilire e mantenere 
«….un legame educativo tra insegnanti e bambini, insegnanti e genitori,

insegnanti tra di loro, genitori tra di loro…»(da Orientamenti Pedagogici sui LEAD),
e poi interpretare in una luce diversa il senso dell’esperienza dei bambini

nella Scuola dell’Infanzia.



Per andare oltre il modello di Scuola praticato e ricostruire nuovi significati, nuove forme di 
partecipazione e quindi cogliere un’opportunità in questa emergenza sanitaria, è stato 

fondamentale la rimodulazione della Progettazione annuale.



Abbiamo quindi offerto non 
«proposte estemporanee per intrattenere il bambino»

non una 
«sorta di riempimento quotidiano casuale delle giornate dei bambini»,

attraverso attività di passatempo, 
ma Compiti Autentici, compiti aperti a una molteplicità di soluzioni diverse, esperienze attive 

per ricercare soluzioni, per fare, per creare.



«Laboratori artistico/creativo ….a distanza»,
per favorire lo sviluppo e l’espressione della creatività e delle emozioni, per una 

crescita armonica dei bambini….



…… quando i bambini vengono incoraggiati a creare qualcosa di nuovo, 
sviluppano un vero e proprio senso di innovazione che sarà molto importante 

nella loro vita perché li farà progredire nel pensiero e nelle azioni.











Attraverso la storia di «L’APE LELLA E I FIORI DEL PRATO:
Coding Unplugged …..a distanza 

-per acquisire i principi base del pensiero computazionale;
-per acquisire competenze logiche e di problem solving.







La Scuola dell’ Infanzia ICPraia per l’attività di Coding Unplugged a distanza, 
ha ricevuto l’attestato

CodeWeek



La collaborazione dei genitori è stata fondamentale ,
preziosa, indispensabile.

In un momento in cui «distanziamento sociale» è la parola d’ordine, la Scuola dell’Infanzia ha 
creato legami, riallacciato relazioni per far sentire la Scuola una vera comunità d’incontro

«Distanti ma vicini».



Tutti i 155 bambini delle Sezioni dei Plessi di Scuola Infanzia ICPraia A Mare,
«NON UNO DI MENO» 

sono stati raggiunti e hanno partecipato ai compiti autentici proposti 
con gioia e impegno conquistando progressi.



I LEAD raccolti in casa durante le giornate educative dalle mamme e dai papà, sono stati 
restituiti attraverso fotografie. Anche in questo periodo di emergenza abbiamo realizzato 

video power point, slide evocative….. 



…..una documentazione fantasiosa
«per tenere traccia……per conservare memoria e condividere»,

le Buone Pratiche della Scuola dell’Infanzia dell’ICPraia A Mare.
I video elaborati , prodotti dei compiti autentici realizzati sono stati pubblicati sul sito web

www.icpraia.edu.it
Le copertine dei video LEAD pubblicati:

http://www.icpraia.edu.it/
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“…Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto:-Non c’è altro da vedere”-, 
sapeva che non era vero. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, 
vedere in Primavera quel che si è visto in Estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole 

dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, 
l’ombra che non c’era. Bisogna ritornare sui passi già fatti, per ripeterli e per tracciarvi a fianco nuovi 

cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre”.
(da Viaggio in Portogallo di Josè Saramago)



«…..Insieme, siamo ritornati sui passi già fatti 
e abbiamo tracciato nuovi cammini….

perché bisognava ricominciare il viaggio….. Sempre ».
Giugno 2020
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