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BENVENUTI!



Di cosa parleremo oggi?

1. Programmazione;

2. Comunicazioni;

3. Aspetti pratici;

4. Normative;

5. Elezione rappresentante di classe;

6. Colloqui individuali.



Programmazione
Durante l’anno scolastico 2021/2022 

affronteremo con i bambini i temi 
dell’Agenda 2030;

La proposta didattica si completerà con le 
ATTIVITÀ TRASVERSALI:

•Coding;
•Attività motoria;
•Attività musicale;
• Inglese

Da novembre 
a maggio



AGENDA 2030: 17 OBIETTIVI

Nel 2015 l’Onu ha dato via ad un piano 
per realizzare, nell’arco di 15 anni, 

miglioramenti significativi sul Pianeta 
Terra e per i suoi abitanti. 

Sono stati individuati 17 Obiettivi Globali 
per uno Sviluppo Sostenibile, ciascuno 
diviso in traguardi più piccoli e mirati. 





In particolare quest’anno affronteremo 4 macrotemi:

1. Benessere del bambino

2. Uguaglianza e parità

3. Giustizia e sicurezza

4. Cura del pianeta



Oltre al benessere fisico, è importante sviluppare 
l’Intelligenza Emotiva del Bambino, una 
competenza innata che va solo allenata.

1. Benessere del bambino

Norme di igiene in merito al Covid-19 ma 
soprattutto  attenzione al  Benessere Emotivo.

Ogni scuola deve essere accessibile, includente e 
garantire ad ogni bambino i tempi e le modalità 

giuste per l’integrazione e l’apprendimento.



Le nostre emozioni



Le nostre emozioni

Le quattro emozioni 
principali e il nostro angolo 

magico



Pari diritti e possibilità per bambini e bambine. Gli stereotipi decadono per 
lasciare spazio ad espressione personale e pari opportunità, sia nel gioco sia 

nel futuro lavoro.

Ci soffermeremo sulle tradizioni dei vari Paesi di provenienza dei 
bambini sottolineando come tutte le tradizioni abbiano la stessa 

importanza e lo stesso valore.
Un’attenzione particolare verrà dedicata all’unione e allo spirito di 

gruppo.

Proporremo ai bambini delle letture che sottolineano l’intercambiabilità 
dei ruoli lavorativi tra i due sessi.

2. Uguaglianza e parità



La storia delle cinque montagne



3. Giustizia e sicurezza

Scriveremo insieme ai nostri bambini una «Costituzione di classe».

All’interno della nostra piccola realtà, infatti, ci sono delle semplici 
regole da rispettare. Alcuni di noi hanno dei compiti ben precisi e 
l’impegno di tutti rende possibile la serenità e il gioco dell’intera 

classe.
Li inviteremo a riflettere sull’importanza delle loro azioni e ad 

osservare che producono degli effetti sugli altri, piacevoli o 
spiacevoli.

Introdurremo in concetto di «Autoregolazione» che insegnerà 
al bambino a gestirsi e valutare il proprio comportamento

nelle varie esperienze.



4. Cura del pianeta

Osserveremo la natura del nostro parco attraverso esperienze di 
Outdoor Education.

La terra e il cielo saranno scrutati con binocoli e lenti 
d’ingrandimento e i microscopi ci sveleranno le parti più piccole e 

nascoste.

Impareremo a nominare le fasi del ciclo della natura e 
a prenderci cura di tutto ciò che ci 
circonda con dedizione e amore.



Comunicazioni
• Se avete necessità di comunicare informazioni in merito al vostro

bambino, rivolgetevi alla vostra insegnante di riferimento. Se si
tratta di comunicazioni urgenti scrivete a:

sancarlopdscuola@gmail.com
Oppure contattate il numero della scuola 

Scuola : 049 600329
Mobile: 3201748228

• Il certificato esito tamponi da consegnare anche se è negativo.

• Il gruppo classe è ben affiatato e ambientato. I bambini si mostrano
sereni, autonomi e collaborativi. Crediamo di poter fissare la data
del 15 ottobre come data di termine per supporti emotivi (oggetti
transizionali) e acquisizione di padronanza sfinterica. Chiediamo la
vostra collaborazione anche a casa. I casi eccezionali che necessitano
di un periodo di accompagnamento più lungo, saranno trattati
singolarmente.

• Sarà premura dell’insegnante comunicare direttamente ai genitori
eventuali difficoltà del bambino in modo da evitare richieste di
informazioni giornaliere.

mailto:sancarlopdscuola@gmail.com
https://www.google.com/search?q=SAN+CARLO+BORROMEO+SCUOLA+DELL%27INFANZIA+PADOVA&rlz=1C1ASUC_enIT550IT550&oq=san&aqs=chrome.1.69i57j69i59j35i39j46i131i433j69i60l2j69i61j69i65.3499j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Aspetti pratici
chiediamo la vostra viva collaborazione per:

• PUNTUALITÀ: ci permetterà di dedicare il giusto tempo ad 
ogni   bambino per iniziare la giornata con calma e serenità;

• Vi ricordiamo di CONTRASSEGNARE OGNI COSA (anche 
lenzuola, felpe, grembiule) con nome e cognome per evitare 
spiacevoli incidenti;

• In caso di cambio, ricordate di riportare a scuola gli 
indumenti puliti;

• Per favore, EVITATE l’uso di forcine, cerchietti, orecchini, 
bracciali perché potrebbero essere pericolosi per i bambini. 

• Aiutate i vostri bambini ad essere AUTONOMI facendo 
indossare loro indumenti comodi (senza in vita, con polsini 
troppo stretti, oppure scarpe con lacci);

• Mostrate loro come vestirsi e spogliarsi DA SOLI anche a casa;
• Invitateli a mangiare da soli, con le posate anche a casa, in 

questo modo partecipare al pranzo scolastico sarà facile e 
piacevole.



Grazie a tutti per l’attenzione 
e la collaborazione


