
LEAD   SCUOLA DELL’INFANZIA 

Come è stato evidenziato dalla Commissione Infanzia Sistema Integrato 0-6, considerata l’età e le 

modalità di apprendimento dei bambini, per la scuola dell’Infanzia non si può parlare di DAD ma di 

legami educativi a distanza (LEAD).            

    I LEAD si costruiscono in un ambiente necessariamente virtuale.  Considerato il grado di 

autonomia del bambino, richiedono necessariamente la presenza e la mediazione dell’adulto spesso 

impegnati a loro volta con lo smart working. Nonostante la maggior parte delle famiglie possegga 

strumenti informatici, non sempre sono sufficienti per l’intero gruppo familiare, come ad es. fratelli 

o sorelle impegnati nella DAD, inoltre l’utilizzo per la didattica richiede una conoscenza dello 

strumento che non tutti hanno.  

Per raggiungere tutti i bambini, soprattutto quelli svantaggiati dal punto di vista sociale ed 

economico si ritiene opportuno: 

- concordare con le famiglie gli orari e i tempi 

- utilizzare altri mezzi di comunicazione di più facile impiego come il telefono per chiamate e 
messaggi  

- nei casi di maggiore difficoltà a mantenere i contatti durante 
chiusura/quarantena/isolamento, organizzare inviti individuali in presenza, previo 

appuntamento e con la mascherina, al di fuori dell’ambiente scolastico. 

 

Per la relazione vera e propria con i bambini gli orientamenti pedagogici sui LEAD indicano le 

attività e gli strumenti per mantenere il legame: 

 Per quanto riguarda i mezzi, essi vanno individuati in relazione alla disponibilità e allo 

scopo. 

❖ Se la famiglia non possiede device o è priva di connettività, si può immaginare una 

scatola delle sorprese con libri, disegni, colori, pongo da far recapitare a casa 

periodicamente, con una restituzione da parte del bambino di disegni, piccoli oggetti, 

storie raccontate e trascritte dal genitore. 

❖ Se la famiglia è disponibile alla relazione in presenza, la videochiamata è la soluzione più 

immediata: si possono concordare il momento, la durata, la frequenza, le modalità di 

presenza del genitore o di altri familiari all’incontro, in modo da rispettare la routine e le 

esigenze domestiche. 

❖ Se più famiglie sono disponibili alla relazione dal vivo, qualche collegamento in piccolo 

  gruppo grazie alla piattaforma GSuite utilizzata dal nostro istituto può aiutare a mantenere 

il contatto anche con i compagni, essenziale per lo sviluppo delle autonomie, delle 

competenze, degli apprendimenti e della socialità. 

❖ Se la famiglia incontra difficoltà alla modalità sincrona ma ha la possibilità di connettersi 

a Internet, può essere utilizzata la modalità asincrona ed inviare su piattaforme didattiche 

video ed altro materiale didattico e  i genitori accedono quando possono. 

È molto importante che la scelta del mezzo sia effettuata anche tenendo conto dell’età del 

 bambino. Con i bambini piccolissimi si può pensare a file audio con canzoncine, ninne nanne, brevi 

storie; con i bambini un po’ più grandi il video, che sfrutta sia il canale uditivo sia quello visivo, è  

preferibile, specialmente se dal vivo: i bambini hanno bisogno di concretezza, di immediatezza, di 

scambio. Hanno bisogno di realtà, di sapere che la maestra è lì per loro, che i compagni ci sono 

ancora. 

Per quanto riguarda la frequenza, si suggerisce una scansione equilibrata, anche per rispettare gli 

impegni lavorativi dei genitori e per tenere conto dell’età dei bambini, sottolineando infine che 

l’esperienza va offerta, non imposta. 

Valutazione: sono state elaborate griglie di valutazione, già sperimentate nel precedente anno 

scolastico. 

  


