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In relazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, che dispone                

quanto segue: “i Dirigenti scolastici […] possono attivare, di concerto con gli organi collegiali              

competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo               

alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” e alla nota dell’USRER del 27/02/2020;  

 

Considerata la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado fino all’8               

marzo 2020 (DPCM del 01/03/2020), si propongono al Collegio le seguenti possibilità per garantire la               

continuità didattica: 

Diffusione alle famiglie tramite mail istituzionale (account istruzioneer.it), con la collaborazione dei            

genitori rappresentanti di classe, le proposte per una didattica a distanza declinate da ciascuna              

Scuola dell’Infanzia. 

 

Di seguito si riportano le proposte citate. 

 

DIDATTICA A DISTANZA - UN PONTE TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA “LODESANA” 

“Crescere insieme naturalmente alla corte di Lodesana” 

 

 

 Giochi tra cugini e fratelli… giochi molto belli 

● In questi giorni di pausa dalla scuola, approfitta per giocare con i tuoi fratelli, sorelle o cugini,                 

poi scattatevi una foto di gruppo o la foto del gioco che avete realizzato.  

Se con le costruzioni o altri materiali poveri riuscite a realizzare un castello… inviateci le               

immagini o conservatele, quando riaprirà il “castello di Lodesana” le utilizzeremo. 

 

Una fantastica storia al Castello  

● Inventa una semplice storia ambientata in un castello… puoi pensarla in qualsiasi momento             

della giornata con nonni, genitori o fratelli. Poi fai un disegno in cui gli adulti possono                

scrivere brevemente i tuoi commenti. Se lo porti a scuola lo conserveremo e costruiremo un               

magnifico libro. 

 

Il principe ed il castello 

http://www.ddfidenza.edu.it/


● Inventa, verbalizza e rappresenta graficamente il finale di una storia che ti arriverà nei              

prossimi giorni. 

 

Parole in movimento 

● Inventa una fiaba per giocare con il corpo imitando gli animali. 

 

Immagini per giocare con il corpo 

● Fate qualche foto ai vostri animali domestici, con le vostre immagini, al ritorno a scuola               

giocheremo tutti insieme al gioco dello “scatolino magico” (in cui si imitano le andature degli               

animali) e principi e principesse si divertiranno al castello. 

● Castello e arte: Dopo aver osservato un quadro che hai appeso in casa, lo puoi descrivere o                 

fotografare oppure fare una “copia dal vero” che potrai portare a scuola al tuo rientro. 

● Cerca e ritaglia da giornali e riviste immagini di frutta e verdura e portale a scuola,                

realizzeremo opere d’arte davvero particolari. 

● Al Castello di Lodesana amano la musica: con l’interno in cartone di un rotolo di carta                

igienica o dello “scottex” e qualche granello di riso o ceci o fagioli secchi, costruisci uno                

strumento musicale. Dopo aver inserito i materiali nel cilindro in cartone, con cartoncino e              

nastro adesivo chiudi le estremità del cilindro e ascolta il suo suono (se vuoi, portalo a                

scuola: faremo l’orchestra del castello). 

● Nei prossimi giorni ti arriverà una filastrocca in rima sul “Castello” intanto cerca tu qualche               

parola in rima… esempio CASA fa rima con… SORELLA fa rima con…. NONNA fa rima con                

…. (buon divertimento). 

● Nelle cucine del castello si realizzano squisite ricette. Magari anche tu, con la nonna o               

mamma o papà, puoi preparare qualche biscotto dandogli la forma di lettere, poi divertiti a               

cercare parole che iniziano con quella lettera. 

Nei prossimi giorni ti invieremo una ricetta “Lodesanese” da provare.  

● Puoi realizzare la Pasta di Sale e divertirti a manipolarla creando ciò che più ti piace (ti                 

invieremo la ricetta!). 

● Giochi matematici durante la preparazione di semplici ricette: proporre anche          

ingredienti non pertinenti, contarli; suddividerli in insiemi di “ciò che serve” e di “ciò              

che non serve” ; solo per i 5 anni: individuare l’insieme maggiore e il minore;               

scrivere il numero degli elementi di ciascun insieme. 

● Divisione in sequenze di azioni che si compiono quotidianamente (ciò che avviene            

prima e ciò che avviene dopo). 

● Attività nella natura: 

 Primavera al castello 

● Nelle tue uscite con i nonni, al parco o in giardino, puoi raccogliere qualche fiore o                

alcune foglie che ti piacciono e conservarle fino al tuo rientro a casa, poi prendi un                

libro e mettili tra le pagine , chiudi bene il libro… tra qualche giorno controlla… e, se                 

vuoi, portali  a scuola, quando ci rivedremo faremo una bella composizione insieme. 

● Se osservi bene ci sono in giro alberi già fioriti, gli animali si risvegliano dal letargo…                

Sono il segno dell'arrivo della primavera e per i cristiani di una grande festa: la               

Pasqua. (per chi ha scelto l'ora di Religione)  



● Osserva la natura che cambia in primavera, leggeremo un racconto nell’ora di            

alternativa. 

 

Teatro on line 

● Ti suggeriamo questa bella iniziativa del Teatro del Cerchio di Parma dal titolo “Una              

favola al giorno toglie il virus di torno”. 

Ogni giorno della settimana gli attori del teatro vi racconteranno una bellissima            

storia. 

Basta collegarsi, al canale YouTube del Teatro del Cerchio          

https://www.youtube.com/channel/UCMS1D9_-KDgCDHXriwNIRvA 

 o alla loro pagina Facebook https://www.facebook.com/teatro.delcerchio/ 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA - UN PONTE TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA  “RODARI” 

 

 

“Una giornata speciale” 

Le seguenti semplici proposte sono suggerimenti che hanno l’intento di rendere “speciale”            

ogni giornata di lontananza dalla scuola. 

 

Gioco con le parole: 

● Imparo una filastrocca o una canzone dai nonni;  

● Ascolto la lettura di un libro; 

● Invento una storia, la racconto e la disegno. 

 

 

Gioco in cucina: 

● Con i genitori o i nonni preparo o una torta o la pizza o i biscotti e disegno gli ingredienti che                     

ho usato. 

 

 

Gioco e creo:  

● Infilo in uno spago o in un filo di lana pasta di diversi formati o pezzi di cannucce e realizzo                    

collane e bracciali: 

● Con forbici, colla, carta colorata o di giornale, realizzo, su un foglio, un collage; 

● Con materiale di facile consumo (bottoni, tappi, lana ecc.) o naturale (sassi, legumi secchi,              

bastoncini, foglie) creo… 

 

Gioco al tavolo: 

● Gioco con nonni, genitori e fratelli e imparo le regole del gioco a carte, della tombola, del                 

gioco dell’oca, del memory, ecc. 

https://www.youtube.com/channel/UCMS1D9_-KDgCDHXriwNIRvA
https://www.youtube.com/channel/UCMS1D9_-KDgCDHXriwNIRvA
https://www.facebook.com/teatro.delcerchio/
https://www.facebook.com/teatro.delcerchio/


● Gioco  con le ombre di oggetti diversi. 

 

Gioco di giardinaggio 

● Interro dei semini in un vasetto, innaffio e disegno o fotografo l’esperienza fatta; 

● Mentre gioco in giardino o nel parco, raccolgo qualche fiorellino, lo metto fra le pagine di un                 

libro, lo conservo per attività future. 

 

 

Le attività realizzate, molto liberamente e come un gioco, verranno portate a scuola: renderanno il               

nostro salone più accogliente e partecipato da tutti i bambini.  

 

 

              DIDATTICA A DISTANZA - UN PONTE TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA MAGNANI” 

 

“La giostra delle emozioni” 

Ciao bambini! Come state? Siamo Paride e Orazio, i vostri amici pirati! 

Non vi abbiamo trovato a scuola e abbiamo pensato di raggiungervi a casa! Avete voglia di                

giocare con noi? Abbiamo avuto qualche idea da proporvi per divertirci un po’ insieme              

anche in questi giorni! 

 

IL PERCORSO DEL PIRATA 

Fai 10 salti da pirata 9 passi da gambero 8 rotolate da pesce palla 7 strisciate da sirena 6 urli                    

da pirata 5 smorfie da piratessa 4 saltelli su un piede solo 3 giravolte del pirata ballerino 

2 capriole e 1 salto altissimo 

 

 

     LA CANZONE DEI PIRATI 

Conosci qualche canzone da pirata?  

Noi ti consigliamo questa:“I Pirati ballano”, è molto divertente, la puoi trovare anche su              

youtube.          Puoi inventarti anche un bel balletto, come facciamo a scuola. 

                                                   IL GIOCO DEI TRAVASI 

Ai pirati piace moltissimo fare i travasi, prova anche tu! 

Prendi una ciotolina e una brocchetta. 

Metti un po’ d’acqua nella brocchetta, poi versala nella ciotolina,  

ma senza rovesciarla! 

 

IL GIOCO DELLO SPECCHIO 

Guardati allo specchio e fai una faccia arrabbiata, una spaventata,  



una felice e una triste.  

Puoi anche disegnare la tua faccia, davanti allo specchio,  

come avevamo fatto a scuola. 

 

LA CACCIA AL TESORO  

Lo sai che i pirati hanno sempre voglia di andare a cercare qualche bottino! 

Questa volta prova cercare in casa o nel tuo giardino qualche oggetto che secondo te               

potrebbe servire a Paride e Orazio per la loro prossima avventura. 

Saranno molto contenti del tuo aiuto! 

 

IL RITRATTO DEL PIRATA 

Prova a disegnare, come sei capace, un pirata come Paride e Orazio.  

Lo puoi colorare con i colori che ti piacciono, quelli che hai a casa,  

oppure anche lasciarlo in bianco e nero. 

Sarà sicuramente bellissimo! 

 

UN PIRATA PER AMICO 

Se ti va puoi costruire un piccolo pirata,  

che ti farà compagnia durante queste giornate a casa. 

Puoi scegliere il materiale che ti piace, che trovi in casa (tappi di sughero, rotoli di carta                 

igienica, ritagli di stoffe o di riviste…) 

Puoi anche utilizzare il pongo o il didò. 

 

IL PIRATA PASTICCIONE 

Orazio ha fatto cadere tutte le sue provviste di cibo per terra,  

aiutalo a raccoglierle. 

Prendi diversi tipi di pasta, legumi o semi e sistemali in tanti contenitori diversi. 

Puoi usare un cucchiaio grande o un cucchiaino, oppure anche le mani. 

 

LA CUCINA DEL PIRATA 

Questi pirati hanno sempre molta fame!  

Hai voglia di cucinare qualcosa per loro? 

Qualsiasi cosa andrà benissimo! Sono molto affamati! 

 

IL PIRATA SONO IO 

E’ arrivato il tuo momento! 



Travestiti da pirata, con tutto ciò che trovi in casa, una bandana, un cannocchiale, come               

abbiamo fatto alla festa di Carnevale e divertiti a spaventare i tuoi fratelli, i nonni, i cugini, le                  

mamme e i papà! 

Care mamme, cari papà, zii, nonni, babysitter, fratelli e sorelle 

abbiamo pensato alcuni giochi per voi. 

Niente di tutto questo deve essere visto come un compito, niente è obbligatorio.  

Se vi farà piacere leggere con i vostri bimbi questa lettera e fare alcune attività insieme, noi ne                  

saremo felici.  

Questo contributo è stato pensato per essere il più possibile fruibile da tutti e appositamente non                

suddiviso per fasce di età: ciascuno può usufruirne nella misura in cui lo desidera e ne è in grado.  

Vi auguriamo una buona settimana e speriamo di rivederci presto. 

  

                      DIDATTICA A DISTANZA- UN PONTE FRA SCUOLA E FAMIGLIA 

  SCUOLA INFANZIA STATALE “DON MILANI” 

VIVERE LA TERRA CON I SENSI  

 

SUGGERIMENTI PER ATTIVITA’  

(“La grande storia di un piccolo seme”) 

 

https://youtu.be/OhuA4vw9Qq0  

 

https://youtu.be/OhuA4vw9Qq0


 

ATTIVITA’ PRATICHE 

 

1. ascoltare la storia (link youtube) 

 

2. scoprire le caratteristiche e i componenti del suolo: 

● raccolta e osservazione elemento terra del tuo giardino 

 

3. scoprire la varietà del suolo presente nel tuo giardino: 

● raccolta della terra in un barattolo, formare diversi strati di terra, terriccio,            

ghiaia, sabbia ecc. 

 

4. osservare con curiosità ed analizzare 

 

5. classificare gli elementi che trovi nella terra: legnetti, erba, ghiaia 

● inserire in un piccolo sacchetto trasparente e graffare su un foglio 

 

6. usare diverse tecniche espressive e comunicative, affinando la capacità creativa e           

manipolativa: 

● creare con la colla vinilica un disegno a piacere, mettere sopra la terra,             

lasciare asciugare e infine scuotere 

● ritagliare immagini da giornali o riviste che ricordano la terra, incollare su            

un foglio e formare un collage 

● con acqua, farina e sale creare la pasta di sale 

 

7. lavorare con elementi o altri materiali (granaglie) per affinare differenti percezioni 

(travasi) 

 

8. giochi d’acqua:  

● mescolare terra con acqua e creare torte di fango 

 

9. il mio piccolo orto: 

● piantare in un barattolino un seme e prendersene cura 

 

10. dopo aver giocato con l’elemento terra portare a scuola il materiale raccolto e             

prodotto 

 



11. ascoltare e imparare una canzoncina 

 

 

 

Fidenza, 02/03/2020 

 
 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           (Prof. Lorenza Pellegrini) 

                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                              e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


