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COMPETENZE 

CHIAVE 

Competenze di 

cittadinanza 

(dal Curricolo 

della Scuola) 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA per la 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

A 

 

pienamente 

attivata 

B 

 

attivata 

C 

 

parzialmente 

attivata 

D 

 

iniziale 

 Utilizza la lingua Usare il linguaggio verbale Si esprime  
Si esprime 

attraverso la 

lingua con frasi 

brevi e semplici , 

ma strutturate 

correttamente. 

Racconta 

esperienze e 

vissuti in modo 

comprensibile 

Esprime 

sentimenti, stati 

d’animo, bisogni 

in modo 

pertinente e 

corretto. 

  
Si esprime 

attraverso 

enunciati 

minimi 

comprensibili. 

Ascolta 

narrazioni o 

letture 

dell’adulto. 

 italiana per per esprimersi e attraverso la lingua, Si esprime 
 esprimersi e comunicare, arricchire il utilizzando frasi attraverso enunciati 
 comunicare agli proprio lessico e utilizzarlo strutturate minimi 
 altri emozioni, in modo adeguato nel correttamente, comprensibili. 
 sentimenti, nuovo contesto LIVE chiede Racconta propri 
 opinioni e per  informazioni, vissuti con 
 gestire l’interazione  esprime bisogni. domande stimolo 
 verbale  Comprende e dell’adulto. 

1.Comunicazione in differenti  utilizza Ascolta narrazioni 

nella situazioni e ambiti.  correttamente i o letture dell’adulto 

madrelingua   nessi temporali e e ne individua 
   causali riferiti a l’argomento . 
   esperienze vissute o  

   a narrazioni  

   semplici.  

   Esprime le proprie  

   opinioni e i propri  

   stati  

   d’animo in modo  

   pertinente e con  

   lessico appropriato.  
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COMPETENZE 

CHIAVE 

Competenze di 

cittadinanza 

(dal Curricolo 

della Scuola) 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA per la 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

A 

 

pienamente 

attivata 

B 

 

attivata 

C 

 

parzialmente 

attivata 

D 

 

iniziale 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Competenza 

digitale 

Utilizza, con la 

supervisione 

dell’adulto, 

le nuove tecnologie 

per giocare, 

svolgere 

attività didattiche, 

acquisire 

informazione 

Utilizzare un device 

dell’adulto di riferimento 

per mettersi in contatto 

con i compagni di classe. 

Da solo o in coppia, 

con la sorveglianza 

dell’adulto, utilizza 

il device per attività 

e giochi. 

Utilizza la tastiera 

alfabetica e 

numerica. Opera 

con lettere e numeri 

in esercizi di 

riconoscimento. 

Visiona immagini , 

video e 

documentari. 

Partecipa alle 

attività in sincrono, 

apre e chiude il 

microfono, usa 

l’icona mano per 

chiedere la parola. 

Con precise 

istruzioni 

dell’adulto, 

esegue semplici 

giochi utilizzando 

il device 

dell’adulto di 

riferimento; 

Visiona immagini, 

video, brevi 

documentari 

Partecipa alle 

attività in 

sincrono. Se 

richiesto, spegne e 

accende il 

microfono. 

Sotto la stretta 

supervisione 

dell’adulto, esegue 

semplici giochi 

utilizzando il 

device dell’adulto 

di riferimento 

Visiona 

rappresentazioni 

multimediali. 

Assiste alle attività 

in sincrono. 

Assiste a 

rappresentazioni 

multimediali. 

Assiste alle 

attività in 

sincrono. 
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COMPETENZE 

CHIAVE 

Competenze di 

cittadinanza 

(dal Curricolo 

della Scuola) 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA per la 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

A 

 

pienamente 

attivata 

B 

 

attivata 

C 

 

parzialmente 

attivata 

D 

 

Iniziale 

 

 

 

 

 

 

 
 

Competenza 

sociale e civica 

Assume 

comportamenti 

corretti per la 

sicurezza, la salute 

propria e degli altri 

e per 

il rispetto delle 

persone, dei luoghi 

e delle cose. 

Partecipa alle 

attività proposte, 

sceglie con cura 

materiali e 

strumenti 

in relazione al 

compito. 

Porta a termine il 

proprio lavoro. 

Partecipa alle attività 

proposte, sceglie con cura 

materiali e strumenti in 

relazione al compito, porta 

a termine il proprio lavoro. 

Ricostruisce verbalmente il 

percorso fatto per 

raggiungere un risultato. 

Partecipa alle 

conversazioni 

intervenendo in 

modo pertinente 

e ascoltando i 

contributi degli 

altri. 

Assume e porta a 

termine compiti e 

iniziative. 

Sceglie con cura i 

materiali in 

relazione al 

compito e al 

tempo a 

disposizione. 

Esprime 

valutazioni sul 

proprio lavoro e 

Partecipa alle 

attività, si esprime 

con frasi brevi e 

semplici , ma 

strutturate 

correttamente. 

Porta a termine la 

consegna nei 

tempi stabiliti. 

 
Se guidato dalla 

famiglia, partecipa 

alle attività 

proposte. 

Si esprime 

attraverso enunciati 

minimi 

comprensibili; 

racconta i propri 

vissuti, sollecitato 

da domande 

stimolo 

dell’insegnante. 

Esprime i propri 

bisogni e le proprie 

esigenze con cenni 

e parole frasi, 

talvolta su 

interessamento 

dell’adulto. 

 

Partecipa alle 

attività 

mantenendo brevi 

periodi di 

attenzione. 
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   sulle proprie 

azioni , anche 

inserendo una 

faccina 

sull’eventuale 

elaborato 

realizzato. 

Ricostruisce 

verbalmente il 

percorso fatto per 

realizzare il 

prodotto 

dell’attività. 
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SCHEDA DAD ULTIMO ANNO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

STRUMENTI 

Usati dagli adulti: 

Video tutorial Materiali multimediali 

Uso di Programmi per presentazioni 

Uso Piattaforme 

Digitali utilizzati dai bambini: 

Device dell’adulto di riferimento 

Fotocamera digitale 

Registrazione vocale o video 

Non digitali utilizzati dai bambini: 

Materiale di facile consumo 

Materiale di recupero 

Alimenti 

Arredi di casa e da esterno 

Giocattoli 
 

 

Campo d’esperienza ABILITÀ 

IL SÉ E L’ALTRO  
 

● Esprimersi attraverso forme di rappresentazione e drammatizzazione 

● Sentirsi parte di un gruppo sociale , anche se “a distanza”. 

● Partecipa alla discussione e interagisce con gli altri rispettando il turno di parola. 

● Riconosce comportamenti corretti nel rispetto dell’ambiente e delle persone. 
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Area linguistico-espressiva 

Campo d’esperienza ABILITÀ 

IMMAGINI, SUONI, COLORI ● Si esprime attraverso l’attività espressiva; 

● Utilizza molteplici materiali con creatività; 

● Sceglie con cura materiali e strumenti in relazione al compito; 

● Porta a termine il proprio lavoro 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

● Usa il linguaggio verbale per esprimersi e comunicare; 

● Ascolta e comprende; 

● Espone le proprie riflessione; 

● Rielabora la propria esperienza 

● Interagisce con gli altri con semplici espressioni in lingua inglese 

Area logico-matematica-scientifica 

Campo d’esperienza ABILITÀ 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 

 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

● Utilizza correttamente i concetti topologici 

● Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti e persone 

● Utilizza organizzatori spaziali e temporali 

● Riconosce forme e dimensioni 

● Conta e legge i numeri in codice arabico fino a 10 

● Esegue un percorso sulla base delle indicazioni verbali 

● Padroneggia lo schema corporeo 
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 ● Utilizza e sperimenti diversi strumenti di lavoro. 

● Controllare e coordinare i movimenti nelle situazioni di gioco motorio e nelle attività manuali 

● Attua comportamenti per uno stile di vita sano, riconoscendo e evitando situazioni di pericolo. 

 

 

Materiali: materiali prodotti dall’insegnante in versione digitale, visione di filmati, audioletture. 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – 

 

-Messaggio quotidiano ai genitori e ai bambini prima di illustrare la consegna del giorno (via 

mail);assegnazione consegne via mail e su we school ai rappresentanti che girano ai genitori, ogni 

giorno. Settimanalmente o due volte a settimana, messaggi vocali dell’insegnante al gruppo classe; 

- videomessaggi e messaggi audio dei bambini alle maestre di sezione o di plesso, ogni volta che 

vogliono. Nella classe ci sarà una board in cui potranno essere inserite le audio letture fatte dai 

genitori per tutti i bambini. Utilizzo dell’app. LIVE di WE school per attivare una classe per i 

bambini dell’ultimo anno con lezioni in diretta una volta a settimana. Creazione di 9 sezioni per 

attività in sincrono una volta a settimana in LIVE. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 

e-mail, Weschool, telefono (peri i bambini con bisogni educativi speciali che hanno bisogno di una 

relazione 1:1) 

 
 

Modalità di verifica formativa: 

Si terrà conto degli elaborati prodotti, del rispetto dei tempi di consegna (quando richiesto), 

dell’interazione attraverso messaggi. 

Anche la partecipazione delle famiglie, i suggerimenti che invieranno, le proposte rivolte a tutti i 

bambini e non solo alla sezione di appartenenza, saranno un punto di riflessione 
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Personalizzazione con Bisogni educativi non certificati: 

Tutte le attività proposte sono costruite partendo dai bambini con bisogni certificati e non 

certificati in modo che tutti possano svolgere la proposta. Ogni bambino poi può ampliare, 
approfondire, spaziare come vuole sia da un punto di vista cognitivo che espressivo. 

 

 

 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposto una modifica del PEI, relativo all’inserimento della 

didattica a distanza. I docenti e l’educatore (dove presente) concorderanno tra di loro gli interventi . 

Ci sarà perciò un contatto personale da parte dell’insegnante di sostegno , attraverso il telefono e la 

posta elettronica, fornendo direttamente le indicazioni operative, che verranno inserite 

nell’aggiornamento del PEI. 

 

Nota per la compilazione: trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur 

tenendo conto dell’esperienza maturata in queste settimane di sperimentazione, potrà essere 

suscettibile a modifiche e adattamenti in corso di svolgimento. 

 
 

Luogo e data Firma 


