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Oggetto: Riflessioni sugli orientamenti pedagogici dei LEAD (Legami 
educativi a Distanza).  

Gentili Docenti,  

La Scuola dell'infanzia è l’ambiente educativo, di vita e di apprendimento dove la socializzazione svolge 

un ruolo importantissimo. Alla Scuola dell’infanzia i bambini disegnano, colorano, ritagliano, incollano, 

ascoltano e inventano storie, cantano, creano. Tutte queste attività ludiche, fondamentali strumenti di 

crescita, si svolgono in un luogo e in un contesto dedicato a loro, in un setting sapientemente organizzato. 

Fuori dal gruppo, fuori dal contesto, fuori dalla scuola, lontano dai compagni, queste attività possono essere 

divertenti, piacevoli, ma si privano del maggior nutrimento da cui passa l'apprendimento che è la relazione 

affettiva. 

Le relazioni virtuali non consentono il contatto fisico, l’abbraccio, la coccola, non scaldano, non creano 

quell' importante relazione su cui si fonda l'apprendimento che, soprattutto in questa fascia d’età, passa 

sempre dal cuore. 

il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.p.i. ha emanato, con nota 

n.667 del 13 maggio u.s., gli Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a distanza ideati dalla Commissione 

nazionale per il il sistema integrato 0-6, di cui al D.lgs.n. 65/2017.  

Il documento, a partire dalla valutazione dell’ambiente di vita, relazione ed apprendimento 

necessariamente mutato in questa emergenza epidemiologica, definisce i “Legami Educativi A Distanza”, 

diversi dalla “Didattica a distanza” proposta per il segmento obbligatorio, come “presenza a distanza”, 
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ossimoro reso possibile dalla tecnologia.  

Con i LEAD è la scuola ad entrare in famiglia, e questo richiede una rinegoziazione del patto educativo 

con i genitori, che diventano partner educativi sin dalla progettazione degli incontri, in un dialogo aperto, 

collaborante e rispettoso dei ruoli.  

La Scuola dell’Infanzia del IV CIRCOLO SALERNO MARI, futuro Istituto Comprensivo  ha ritenuto 

opportuno entrare nelle case “in punta di piedi” rispettando gli impegni dei genitori dovuti all’eventuale smart 

working  e tenendo presente le difficoltà legate all’insufficiente numero di dispositivi presenti in casa rispetto 

al numero di utenti (ad esempio altri figli più grandi). 

Per questa fase delicatissima, la Commissione suggerisce un ascolto attivo delle richieste dei genitori, 

attraverso domande sulla situazione familiare, sul vissuto del bambino, sugli strumenti a disposizione, che 

saranno analizzate in team per guidare la progettazione degli interventi educativi, perché siano personalizzati 

ed inclusivi.  

Tempi, mezzi e attività sono già stati concordati con i genitori per altri approcci relazionali. La scelta dei 

mezzi va effettuata tenendo conto dell’età del bambino, della disponibilità della famiglia, dei mezzi tecnologici 

posseduti, e la frequenza deve risultare in equilibrio tra gli impegni dei genitori e l’età dei bambini. La 

Commissione suggerisce collegamenti dal vivo, per qualche decina di minuti, accompagnati da suggerimenti di 

attività da svolgere in autonomia o con i genitori, per programmare l’incontro successivo. Voi insegnanti 

saprete sicuramente proporre adeguatamente le attività secondo i ritmi familiari, gli stili dei nostri piccoli, in 

relazione al singolo o al gruppetto di bambini, allo spazio fisico a disposizione ed al progetto pedagogico.  

I LEAD non devono mirare alle performance, ma all’educazione con particolare attenzione alla 

ricostruzione dei legami tra pari. Pertanto, la comunicazione sia circolare, sempre dotata di feedback, e 

triangolata tra genitori, educatori e bambini. Al centro di ogni esperienza deve esserci comunque il gioco, e la 

ricerca di continuità di senso che ricostruisce le routine dando sicurezza al bambino.  

Quanto proposto dalla Commissione e i suoi utili consigli sulle dinamica dell’incontro, che potrebbe 

partire da un saluto con la domanda di avvio per un racconto del bambino, continuare con la memoria del 

saluto dell’incontro precedente, dare un feedback su quanto il bambino ha prodotto nel frattempo, proporne 

la condivisione, per poi chiudere l’incontro con il saluto finale e la previsione del legame successivo, sono state 

già ampiamente messi in atto dalla vostra competenza e professionalità. 



          

 

Fonti di esperienze di gioco ed attività sono il sito dell’Istruzione 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_rai.html), del’Indire (http://www.indire.it/), della 

Rai per la didattica https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_rai.html , come già sapete. 

Non bisogna dimenticare che per i bambini la dimensione del tempo presente è la più forte, pertanto è 

necessario parlare con loro di ciò che sta accadendo e di come lo si affronta, parlando con un linguaggio 

adeguato all’età e facendo molta attenzione al feedback che rilancia il bambino. La LEAD può essere un modo 

per anticipare le regole del ritorno ora più vicino, anche ponendo loro i problemi e chiedendo le loro soluzioni; 

ogni argomento può essere affrontato, senza edulcorarlo ma coniugandolo sempre con il futuro e la speranza.  

I LEAD sono una sfida anche per la cooperazione degli adulti, sia all’interno della comunità scolastica, 

che con i genitori, non solo per l’utilizzo delle tecnologie e per gli aspetti pedagogici fin qui trattati, ma anche 

per una seria riflessione sui temi sanitari legati alla riapertura. Questo si può realizzare anche facendosi tramite 

di incontri con i genitori, per dare indicazioni di materiali utili, per comunicare le attività proposte, per lo 

scambio di suggerimenti, che creano comunità anche tra genitori, soprattutto i più giovani ed inesperti.  

Infine, una proposta di documentazione educativa è stata già attivata con “La scuola al tempo del 

Corona virus” in verticale con la scuola Primaria e di tanto se ne apprezza il valore. 

Non meno importante, è il momento autovalutativo da parte dei docenti, per ripensare e rifondare la 

didattica, esplicitando le ragioni pedagogiche delle azioni, progettandone le metodologie e condividendone i 

risultati nel team docente e con i genitori.  

Nell’augurarmi che queste riflessioni vi siano utili, e restando sempre al vostro fianco, vi ringrazio per il 

vostro prezioso contributo al Progetto di vita dei nostri piccoli.  

Il Dirigente 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 
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