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Prot. N.5 del 2019/2020

IMPARIAMO CON
RE PICCHIO LE
BUONE MANIERE

PIANO PERSONALIZZATO 2019/2020

Cari genitori, si riparte!

Ha così inizio un nuovo anno all’insegna delle conquiste e del divertimento!
Le cose da imparare saranno tante e in nostro amico Re Picchio ancora una
volta farà da sfondo integratore.

Le sue vicende ci accompagneranno per quattro unità di apprendimento e
ci porteranno a scoprire tre mestieri: Medico/Dentista, Operatore
ecologico e Vigile urbano.

Ciò che ci preme far conoscere in particolar modo ai nostri bambini non
saranno semplicemente le funzioni di ciascun mestiere, ma bensì occuparci
della sfera della persona in quanto tale:
- Il rispetto di sé attraverso la tutela della salute, dell’igiene,
dell’alimentazione
- Il rispetto e la sensibilizzazione dell’ambiente e degli esseri viventi
attraverso il riciclaggio
- Il rispetto delle regole, attraverso la conoscenza di alcuni simboli
che riguarderanno l’educazione civica

In particolare, saranno questi gli itinerari del percorso progettuale:
 “ Nuovi amici a scuola” : mese di settembre
 “ L’autunno” e “ L’inserimento in sezione”: mese di ottobre
 “ Denti sani in corpo sano” : mese di novembre
 “ Il Natale”: mese di dicembre
 “ Magie con il riciclaggio” e “L’inverno”: mesi di gennaio, febbraio e
marzo
 “ Cammino sicuro e rispetto dell’ambiente”, “ La primavera” e “ La
Pasqua”: mesi di aprile e maggio

Come ogni nostra programmazione l’obiettivo finale è quello di rendere i
nostri piccoli degli adulti migliori, sensibili e ricchi d’animo, facendo propri
tutti quei valori a noi cari come la generosità, la collaborazione, la
solidarietà e l’amore reciproco…
E con ciò…pronti, partenza, via!! Adesso si parte per un nuovo ed
entusiasmante anno scolastico!

Le maestre e Re Picchio

