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SCUOLA DELL’INFANZIA DI BETTOLINO

“NOI CITTADINI NEL MONDO”
Durante lo scorso anno avevamo iniziato a esplorare con i bambini il mondo dei loro diritti, ma un
evento eccezionale ha interrotto quelli che per i bambini sono diritti fondamentali: il diritto al gioco,
alla scuola, alla relazione sono stati messi in pausa e i bambini hanno dovuto affrontare con le
proprie emozioni, le proprie domande e le risposte di noi adulti un momento davvero eccezionale.
Riflettendo sulla vita, che i bambini sin da piccoli percepiscono e riconoscono vedendolo in un fiore
che nasce e che muore, in un insetto che vola, noi adulti condivideremo con i bambini alcuni
domande come: quali momenti di vita abbiamo vissuto e condiviso? Quali legami abbiamo stretto?
Quali ricordi ci portiamo dentro? Per parlare di un momento di vita che ci ha allontanato dalla
normale quotidianità di un bambino.
La vita ci appartiene e ci circonda, il mondo di ognuno di noi è fatto di famiglia, scuola, paese e reti
di relazioni che si costruiscono in esso. Ma come vedono i bambini il mondo? Partendo dall’
ambiente più vicino, il paese e le frazioni a quelli più o meno lontani, ambienti di terra e ambienti di
acqua, tutelati nell’agenda 2030, esploreremo diversi mondi… e quale modo migliore per imparare
a rispettarli se non conoscendoli?
La natura e il territorio saranno l’occasione per scoprire l’essenza di cui siamo circondati: terra, aria
e acqua con i loro colori, geometrie, relazioni. Conoscere il mondo sarà l’occasione per conoscere
sé stessi e per essere cittadini consapevoli del mondo.
Partendo dal periodo dell’accoglienza condivideremo con i bambini e le bambine le emozioni e
vissuti per parlare della vita vissuta in questo vicino passato, ancora così presente che stiamo
vivendo.

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE

SCUOLA DELL’INFANZIA
INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA
Anno Scolastico 2020/2021
21 Ottobre 2020

Assemblea – Elezione dei Rappresentanti di sezione

h. 17.30/18.30

18 Novembre 2020

Intersezione aperta ai genitori

h. 18,00/19,00

3 e 4 Febbraio 2021

Colloqui individuali con le famiglie

h. 16.30/18.30

3 marzo 2021

Assemblea di sezione

h. 17.30/18.30

14 Aprile 2021

Intersezione aperta ai genitori

h. 18,00/19.00

9 e 10 Giugno 2021

Colloqui individuali con le famiglie

h. 16.30/18.30

GIORNATE DI NATALE
PLESSO

DATA

ORA

TIPO DI

LUOGO

ATTIVITA’
BETTOLINO

16 Dicembre 2020

11.30

PRANZO ELEGANTE DI
NATALE

SEZIONI
Divisi per bolle

Ci vestiremo eleganti e
creeremo centro
tavola e segnaposto
per un pranzo con
amici e amiche,
un’occasione speciale
per stare insieme
18 Dicembre 2020

10,00

PASSAGGIO BABBO
NATALE
Babbo Natale passerà
in giardino senza
incontrare i bambini,
busserà alla finestra e
con le campanelle
delle renne creerà
un’atmosfera
emozionante.

SEZIONI E GIARDINI
Divisi per bolle

21 Dicembre 2020

10,00

CANZONI DI NATALE

SEZIONI/GIARDINI

con canti di Natale in
diverse lingue faremo
il giro del mondo
augurando buon
Natale alle famiglie
attraverso un video
che verrà condiviso sul
Padlet

Divisi per bolle

Le insegnanti programmano l’attività didattica al fine di consolidare l’identità di ciascun bambino,
sviluppare l’autonomia, acquisire competenze e vivere le prime esperienze di cittadinanza.
Le scuole dell’Infanzia di Mediglia organizzeranno le feste di Natale solo con i bambini programmando
canzoncine, balli e poesie per dare il benvenuto al Natale senza la presenza dei genitori sia per motivi
pedagogici come i precedenti anni, ma soprattutto per l’emergenza sanitaria in corso.

FESTE DEI REMIGINI
DATA

Dal 24 al 27

ORA

TIPO DI ATTIVITA’

16,00

PREMIAZIONE DEI REMIGINI
DIVISI PER BOLLE

maggio 2020

LUOGO

Giardino della
scuola

Eventuali variazioni di date e/o orari, dovuti all’emergenza sanitaria, saranno comunicati alle famiglie.
Si ricorda che gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico previo appuntamento.
Il Dirigente Scolastico
LAURA LUCIA CORRADINI

