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MODALITA’ CONDIVISA DAD INFANZIA  
 

MODALITA’ 
PROPOSTE DI 
ATTIVITA’ 

TEMPI 

 
 
CLASSROOM 
 
 

Viene realizzata la classroom 
scuola dell’infanzia Collodi e 
Maraini al fine di stabilire un 
contatto con i bambini e le 
bambine e le famiglie. 
Nella classroom le insegnanti 
propongono libere attività per i 
bambini e le bambine per poter 
sostenere le famiglie nell’azione 
educativa in questo periodo di 
chiusura della scuola. 
Le insegnanti preparano le 
proposte utilizzando varie 
modalità: 
video,audio,presentazioni, 
personalizzando ogni attività. 
Le attività vengono proposte 
seguendo “Le indicazioni e nuovi 
scenari” (febbraio 2018) 
considerando tra le finalità 
fondamentali della Scuola 
dell’Infanzia: identità, autonomia, 
competenze e cittadinanza. 
Le proposte vengono raccolte 
nella voce lavori del corso 
suddivisi per argomenti. 
 

Ogni giorno dal lunedì al 
venerdì vengono pubblicate 
una o due attivita’ proposte 
dalle insegnanti. Ogni 
bambino/a , famiglia accede 
alle proposte liberamente 
senza vincoli di consegne. 

 
 
MEET 

Si organizzano meet suddivisi 
per scuola e sezione. I primi 
meet vengono organizzati con le 
docenti di sezione e tutti i 
bambini come momento di saluto 
iniziale. In seguito per 
organizzare al meglio gli incontri 

Ogni sezione organizza 1 o 
2 meet a settimana. 
Si sottolinea che, per non 
gravare sulle famiglie con 
fratelli che frequentano gli 
ordini di scuola di grado 
superiore, si concordano 
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si è pensato di suddividere i 
bambini e le bambine in ulteriori 
gruppo sezione, in modo da 
poter dare ad ognuno di loro il 
proprio spazio all’interno del 
meet. 
In ogni meet si faranno proposte 
di attività gioco con finalità 
educative e sarà lasciata la 
possibilità ai bambini ed alle 
bambine di fare dei rilanci per i 
successivi meet. 

con le famiglie orari e giorni 
che non si accavallano con 
lezioni di primaria e 
secondaria.  
La fascia oraria durante la 
settimana potrebbe essere 
indicativamente 16.00-19.00 
e il sabato mattina dalle 
10.00 alle 11.30. 

Si chiede di compilare il modulo sottostante per presa visione 
Modulo presa visione 
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la presa visione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora essa sia compilata da un solo 
genitore, si intende comunque condivisa da entambi. 
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