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        Mandatoriccio, 11/11/2022 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

IC MANDATORICCIO  

SEDE  

  

AL SITO WEB  

AGLI ATTI 

 
 

Circolare interna n. 61  

OGGETTO: La creatività nelle Scuole dell'infanzia: questionario on line INDIRE 

 

   Con la presente si rende noto l’USR Calabria, Ufficio 2, ha fatto pervenire al nostro Istituto  

un mail,  avente per oggetto:  

“La creatività nelle scuole dell'infanzia: partecipa entro il 15 dicembre al questionario 

online Indire”. 

 

Nella stessa si  evidenzia la necessità di conoscere le attività che vengono realizzate 

nella Scuola dell’Infanzia a supporto dei processi creativi dei bambini.   

 

     A tale scopo, il gruppo di ricerca INDIRE “Didattica laboratoriale e innovazione del curricolo – 

Area artistico-espressiva” ha realizzato un questionario online, indirizzato ai docenti 3-6 anni, 

finalizzato a esplorare questo importante ambito di ricerca e analisi. 

 

IL QUESTIONARIO indaga 4 macroaree: 

 

❖ Il concetto di creatività; 

 

❖ Le proposte didattiche correlate alla creatività; 
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❖ Gli spazi connessi alla creatività; 

 

❖ La documentazione dei percorsi creativi. 

 

 

L’acquisizione di tali informazioni consentirà ai ricercatori una più approfondita 

comprensione delle proposte elaborate nei contesti scolastici e l’individuazione di 

possibili ambiti di analisi e sviluppo. 

 

La compilazione richiede circa 30 minuti e l’indagine resterà aperta fino al prossimo 15 

dicembre. 

 

Si può  accedere al questionario cliccando qui  

oppure tramite QRcode: 

  

 
 

Si raccomanda  di compilare il questionario in parola, in quanto rappresenta un primo 

importante  step per comprendere  quanto accade nelle Scuole dell’Infanzia e per la 

definizione di future proposte di ricerca. 

 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 
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