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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Circolare 15  – percorso educativo didattico a casa 

 

Gentili Famiglie, 

come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la scuola in questa 

settimana si è attivata per prestare un servizio a distanza ed accompagnare gli alunni a 

proseguire in un percorso didattico ed educativo importante per la loro crescita anche in 

questa situazione particolare. Gli insegnanti hanno predisposto alcune attività da proporre 

ai bambini. La scuola desidera offrire ai vostri figli una settimana di attività scolastica 

diversa con tempi e modalità autonome e rispettose degli impegni/equilibri famigliari di 

ognuno. Le attività che saranno proposte vogliono essere un supporto a chi vive queste 

giornate a casa con i vostri figli, tutto il lavoro comunque sarà successivamente ripreso e 

condiviso quando si ritornerà a scuola. 

In attesa di rincontrarci Vi saluto cordialmente 

 

Padova, 3 marzo 2020 

    La coordinatrice didattico-educativa 

    Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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DAGLI INSEGNANTI 

CIAO BAMBINI!!! CIAO MAMME, CIAO PAPA’! 

Volevamo mandarvi un saluto e un abbraccio.  Sappiamo che è un momento 

particolare…un po’ STRANO perché la nostra quotidianità è stata stravolta, ma non 

preoccupatevi perché anche se non siamo a scuola tutti assieme, volevamo continuare 

a condividere con voi alcune attività per tenervi “sempre in forma” ed allenati in 

allegria. 

Forza bambini!!! Rimbocchiamoci le maniche e insegnate a mamma e papà quante 

cose belle e divertenti si possono fare assieme. 

Occhi e orecchie aperte!!! Nei prossimi giorni manderemo suggerimenti, proposte, 

idee creative e divertenti. 

 

Aspettando di rivedervi, 

UN GRANDE BACIO, CON TANTO AFFETTO… 

le Vostre maestre 

Marina, Federica e Fulvia! 
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PROPOSTE ATTIVITÀ 

Considerato il momento delicato che stiamo attraversando, tenendo conto della programmazione 

educativo-didattica regolarmente svolta a scuola, vorremmo porre un’attenzione particolare all’igiene 

personale dei nostri bambini.  

Attivitá igiene personale  

di seguito vi proponiamo alcune attività divertenti, da svolgere assieme ai vostri bambini, che verranno 

riprese anche nel momento in cui riaprirà la scuola 

- CANZONE “Intorno alla vasca” (clicca nel link qui sotto)  

https://www.youtube.com/watch?v=Ln1hLnX1AGQ 

- POESIA “Il bagnetto” 
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- RICETTA BOLLE DI SAPONE 

 

 

Attivitá laboratorio artistico  

Per stimolare la creatività e potenziare la manualità fine vi suggeriamo la seguente attività:  

DIDÓ FATTO IN CASA 

Ecco gli ingredienti per fare in casa un morbido didò fai da te: 

- 2 tazze di farina comune 

- mezza tazza di sale fino 

- 2 tazze d’acqua bollente  

- 2 cucchiai di succo di limone filtrato 

- 1 cucchiaio colmo d’olio (d’oliva, di mais, di girasole…quello che avete in casa) 

Mettete gli ingredienti in una ciotola abbastanza grande, mescolate bene e aggiungete l’acqua bollente. 

Amalgamate bene il composto e impastate finchè il tutto non raggiunge in qualche minuto una 

consistenza morbida e uniforme.  

In allegato, tramite whatsapp alle rappresentanti verrà inviato anche un video di una canzone da proporre 

ai bambini. 

Buon divertimento!   
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