
 

 

SCHEMA DAD SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Alunni di 5 anni: orario didattico dalle ore 10 alle ore 11 

                              5 ore a settimana: 1 ora al giorno dal lunedì al venerdì. 

I bambini sono divisi in due gruppi che si alterneranno con le insegnanti 

per permettere a quest’ultime di interagire con tutti i bambini. 

Le attività didattiche saranno articolate nel seguente modo: 1 giorno 

TUTORIAL (attività manipolative), 1 giorno FIABA (racconto, commento e 

disegno spontaneo) altri 3 giorni SCHEDE di attività grafico linguistiche e 

logico matematiche. Ogni sezione manterrà la propria PROGETTAZIONE 

stabilita ad inizio anno scolastico. 

Alunni di 4 anni: orario didattico dalle ore 10 alle ore 10,50 

                                4 ore a settimana: 50 minuti al giorno dal lunedì al               

                                venerdì con lo stesso schema organizzativo dei bambini 

di 5 anni divisi in due gruppi. 

Le attività didattiche saranno articolate nel seguente modo: 2 giorni 

TUTORIAL (attività manipolative), 2 giorni SCHEDE di attività grafico 

pittoriche e disegno spontaneo , 1 giorno FIABA ( racconto e commento). 

Alunni di 3 anni: orario didattico dalle ore 10 alle ore 10,35 

                              3 ore a settimana: 35 minuti al giorno dal lunedì al     

                              venerdì con lo stesso schema organizzativo dei bambini 

di 4 e 5 anni divisi in due gruppi. 
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Le attività didattiche saranno articolate nel seguente modo: 2 giorni 

FIABA (racconto) ,1 giorno TUTORIAL (attività manipolative) ,1 giorno 

SCHEDE di attività pittoriche con varie tecniche, 1 giorno 

DRAMMATIZZAZIONE della fiaba raccontata in settimana. 

Le insegnanti si riservano, laddove il numero degli alunni partecipanti alla 

DAD fosse meno elevato, di formare un solo gruppo di lavoro con 

entrambi le insegnanti. 

Durante la DAD, l’insegnante di Religione Cattolica BANI ANTONELLA, 

svolgerà la sua Progettazione rispettando il giorno e l’orario previsto 

durante la didattica in presenza. Tale orario potrà subire modifiche per 

motivi organizzativi e/o esigenziali. 

 

Sezioni eterogenee 

All’interno dell’istituto sono presenti due sezioni eterogenee: la prima 

Anna Frank 1 svolgerà la DAD dividendo il totale del numero degli alunni 

in due gruppi. Il primo è formato da bambini di 3 anni, il secondo da 

bambini di 4 anni. Le modalità, gli orari e le attività didattiche saranno 

articolate seguendo lo schema delle sezioni omogenee. 

La seconda sezione eterogenea Anna Frank 2 svolgerà la DAD dividendo 

gli alunni in due gruppi. Il primo è formato da bambini di 3/4 anni mentre 

il secondo da bambini di 4/5 anni. 

Anche in questa sezione le modalità, gli orari e le attività didattiche 

rispetteranno lo schema seguito dalle sezioni omogenee. 

La DAD, per tutte le sezioni della scuola dell’infanzia, sarà svolta su 

piattaforma TEAMS già in uso per gli altri ordini di scuola del nostro istit 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Margherita De Dominicis 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/1993 

 


