
 

 

Dove sta di Casa la SCUOLA? 

Indicazioni per la condivisione delle pratiche progettate e realizzate a partire dai webinar  

Per partecipare è obbligatorio che il dirigente/docente dichiari: 

• Che la scuola è in possesso delle necessarie liberatorie sottoscritte dagli interessati o da chi ne 

esercita la potestà genitoriale (in caso di minori) attestanti il consenso informato al trattamento, ed 

in particolare alla diffusione, dei dati personali dello studente che contribuisce all’elaborato; 

• di possedere tutti i diritti dell’opera e sollevare INDIRE da tutte le responsabilità, costi e oneri di 

qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a cagione del contenuto dell’opera; 

• di concedere a INDIRE la licenza d’uso a titolo gratuito e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi 

collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi media o supporto (affissione, stampa, folderistica, 

pubblicazione on-line o altro);  

• di assicurare il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti ivi compreso quello relativo al titolo 

dell’Opera e che l’utilizzazione dell’Opera, ed in particolare la sua pubblicazione non viola, né in 

tutto né in parte, diritti di terzi, né costituisce violazione di norme penali, manlevando INDIRE da 

qualunque responsabilità al riguardo. 

L’iniziativa è aperta a tutti anche se principalmente diretta ai docenti e agli studenti delle scuole del I ciclo 

del Movimento Piccole scuole. 

Tipo di contributo (“Opera”) 

• progettazioni didattiche del docente proposte ai bambini a casa  

• video/collezioni delle attività didattiche dei bambini nelle loro case  

• audio e video narrazioni (singoli o di classe) dell’esperienza  didattica  

• diari di bordo (singoli o di classe) che restituiscono l’esperienza  

• analisi di una esperienza e riflessioni del docente  

 

Le modalità di invio 

• le “Opere” dovranno essere caricate dalla apposita sezione del sito corredate delle seguenti 

informazioni 



 

 

• Nome, cognome, data di nascita, estremi di un documento di identità e mail del docente referente 

dell’”Opera” 

• Nome della scuola in cui si presta servizio, codice meccanografico del plesso, 

• Classe e sezione con cui è stato possibile lavorare e proporre nuove pratiche a partire dai webinar 

proposti  

• Eventuali illustrazioni realizzate dai bambini, foto o video.  

Il form resterà comunque sempre aperto in modo che i docenti possano sempre condividerci le loro 

progettazioni. I ricercatori prenderanno in considerazione i lavori pervenuti per attività di analisi, studio 

e pubblicazioni.  

 

Per informazioni scrivere a piccolescuole@indire.it 

 

 

 


