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PROGRAMMAZIONE COMUNE SCUOLE DELL’INFANZIA
A.S 2020/2021
NOI CITTADINI NEL MONDO
Durante lo scorso anno scolastico 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 anomalo.
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?
Costruire un percorso di cittadinanza significa porre attenzione ai linguaggi emotivi e affettivi che
legano i bambini, significa dare importanza ai gesti di rispetto e collaborazione.
L'educazione alla cittadinanza si struttura in piccole azioni da mettere in atto nella quotidianità
come buone pratiche di vita.
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.
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.
Partendo dal periodo dell’accoglienza i bambini sperimenteranno le varie esperienze come
protagonisti, iniziando dalle loro emozioni 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 Rappresentant di sezione

h. 17.30/18.30 meet

18 Novembre 2020

Intersezione rappresentant più genitori

h. 17.30/18.30 meet

03 Febbraio 2021

Colloqui individuali con le famiglie su appuntamento

h. 16,15/18,15 on line

04 Febbraio 2021

Colloqui individuali con le famiglie su appuntamento

h. 16,15/18,15 on line

03 Marzo 2021

Assemblea di sezione

h. 17,30/18,30 meet

14 Aprile 2020

Intersezione rappresentant più genitori

h. 17.30/18.30 meet

03 Giugno 2021

Colloqui individuali con le famiglie dei nuovi iscritti
su appuntamento

h. 17,15/18,15 on line

09 Giugno 2021

Colloqui individuali con le famiglie su appuntamento

h. 16,30/18,30 on line

10 Giugno 2021

Colloqui individuali con le famiglie su appuntamento

h. 16,30/18,30 on line

FESTA REMIGINI MOMBRETTO
PLESSO

ORA

TIPO DI ATTIVITA’

INFANZIE

Orari e date da definirsi

LUOGO

Premiazione Remigini

USCITE DIDATTICHE / VIAGGI D’ISTRUZIONE
LUOGO

PERIODO / DATA

COSTI presunti

27 Maggio 2021

ROSSI intera giornata

OASI DEL

7 Giugno 2021

ARANCIONI mezza giornata

€ …...... ingresso

FONTANILE

8 Giugno 2021

BLU mezza giornata

BUS

Pantgliate

9 Giugno 2021

AZZURRI MARE intera giornata

COMUNE

11 Giugno 2021

AZZURRI CIELO intera giornata

SONO PREVISTE 3 USCITE SUL TERRITORIO DI MOMBRETTO CON DATE DA STABILIRE.
Eventuali variazioni di date e/o orari, dovut a cause di forza maggiore, saranno comunicat alle famiglie
tramite alunni.
Si ricorda che gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico solo dopo avere fissato un appuntamento telefonico o
dietro richiesta inviata via mail all'indirizzo miic8av002@istruzione.it
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