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SCUOLA DELL’INFANZIA - TENCAROLA 
Circolare n.12 – Attività 

 
Cari genitori,  
vi informo in merito ai progetti realizzati e di prossima realizzazione per l’anno scolastico in corso a 

integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che concorrono a consolidare il 

raggiungimento delle competenze: 

 
Area Cittadinanza e Costituzione 

Titolo progetto 
Bambini 
convolti 

Ente/società Descrizione attività Data 

INAUGURAZIONE 
PARCO 

Grandi 
 

COMUNE  DI 
SELVAZZANO 

Partecipazione inaugurazione parco 
diritti dei bambini alla presenza del 

sindaco con tutte le scuole del comune. 

27 
novembre 

ADDOBBIAMO 
L’ALBERO DELLA 

BIBLIOTECA 
Grandi 

COMUNE DI 
SELVAZZANO 

Far conoscere ai bambini la biblioteca e 
creare un addobbo per l’albero di 

Natale della Biblioteca. 

6 
dicembre 

COME UN PUZZLE  
 

Medi e 
Grandi 

FONDAZIONE 
CARIPARO 

Lettura di libri illustrati sul tema della 
convivenza e dell’educazione emotiva, i 
bambini verranno coinvolti in percorsi 

ludico-espressivi per sviluppare una 
positiva consapevolezza dello stare 
insieme e dell’essere parte attiva di una 

comunità. 

5 aprile 
8 aprile 
12 aprile 

CANI GUIDA Tutti 
Scuola Triveneta 

Cani Guida 

La Scuola Triveneta Cani  uida e   
un’associazione di promozione sociale 
di Selvazzano Dentro che supporta le 

persone non vedenti. Nello specifico la 
scuola opera al fine di addestrare e 

donare gratuitamente agli utenti 10 cani 
all’anno. Nel mese di giugno verranno a 

scuola con i cani, per mostrare ai 
bambini le loro capacità. 

Maggio  

 

Area cura del se’ 
Titolo 

progetto 
Bambini 
convolti 

Ente/società Descrizione attività Data 

INVENTA 
GUSTI E 
COLORI 

Grandi 
COOP di 

SELVAZZANO 
DENTRO 

Attraverso il travestimento, il gioco, l’esplorazione 
del punto vendita, i bambini vengono 

accompagnati a scoprire nuovi spazi e a giocare 
con i colori nascosti. Il supermercato come luogo 
familiare, da scoprire e vivere nella sua globalità, 
un luogo accogliente che risponde ai bisogni di 

ogni persona nel processo di crescita per ogni età. 

26 
marzo 

IGIENE 
DENTALE 

Grandi Dentista 

Dal mese di gennaio i bambini grandi si lavano i 
denti dopo il pranzo. 

E’ organizzata una mattinata dedicata alla 
spiegazione per la cura dell’igiene dentale 

Da 
definire  
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Area linguistica 

Titolo progetto 
Bambini 
convolti 

Ente/società Descrizione attività Data 

ENGLISH DAY Tutti 
Scuola Infanzia con 
l’insegnante di Inglese 

 iornata dedicata all’inglese.  
Verranno svolte attività a scuola e al 

pomeriggio merenda speciale con 
the e biscotti.  

3 Aprile 

BIBLIOTECA 
COMUNE 

Medi 
COMUNE DI 

SELVAZZANO 
DENTRO 

I bambini medi andranno presso la 
biblioteca del comune di 

Albignasego. 
Una operatrice svolgerà con loro 

una attività di lettura animata 

19 
febbraio 

 

Area scientifica 

Titolo progetto 
Bambini 
convolti 

Ente/società Descrizione attività Data 

DAL SEME ALLA 
PIANTA 

Medi e 
Grandi 

FONDAZIONE 
CARIPARO 

Sarà allestito un laboratorio scientifico in 
aula per affrontare gli argomenti in modo 

interattivo. 
5 giugno 

LEO ADO E ADA 
AMICI PER 
L’AMBIENTE 

Medi e 
Grandi 

ACEGAS APS 
GRUPPO HERA 

Il laboratorio prevede una narrazione del 
libro “ Ada e i rifiuti” mediante oggetti di 
scena e creando un’interazione attraverso 
le loro domande e una animazione sotto 

forma di danza di gruppo. 

20 
maggio  

 

  

Area sicurezza 
Titolo 

progetto 
Bambini 
convolti 

Ente/società Descrizione attività Data 

VIGILI 
DEL 

FUOCO 
Grandi VIGILI DEL FUOCO 

Una mattina dedicata presso il comando 
dei vigili del fuoco dove effettuano 

dimostrazioni con vari mezzi 
Da definire 

POLIZIA 
LOCALE 

 
Grandi 

POLIZIA 
MUNICIPALE 
SELVAZZANO 

Un progetto pensato in collaborazione 
con la Polizia Municipale, con l’obiettivo 
di sensibilizzare i bambini al rispetto delle 

regole dettate dal Codice Stradale 

Aprile/Maggio 

CROCE 
ROSSA 

 
Tutti 

VOLONTARI 
CROCE ROSSA 
SELVAZZANO 

Un progetto pensato in collaborazione 
con la Croce Rossa Italiana, con 

l’obiettivo di spiegare ai bambini come 
funziona un mezzo di soccorso. 

Da definire  

 

Area artistico espressiva 

Titolo progetto 
Bambini 
convolti 

Ente/società Descrizione attività Data 

ABC dei 
SABBIARELLI 

Tutti 
Focus Pico e 

Sabbiarelli 

Grazie ai Kit composti da materiali utili allo 
svolgimento di un 

laboratorio creativo, i bambini saranno 
accompagnati nello sviluppo cognitivo e a 

scoprire le lettere e i numeri in maniera 
divertente e creativa. 

Marzo/aprile 
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Giornate dello Sport 
Nei giorni 7 e 8 marzo 2019 si svolgeranno le “Giornate dello Sport” come previsto dal D.g.r. n° 
1597 del 30-10-2018. In questi giorni saranno sospese le attività didattiche per consentire 
l’organizzazione di attività sportive, nel regolare orario scolastico. 
 
Per le giornate dello sport sono previste le seguenti attività: 

Attività Società  

Rugby Campus Rugby Mauro Bergamasco 

Scherma Arma mentis 

Didattica Fair Play 
Alimentazione dello Sportivo 

 

Giovedì 7 marzo 

orario G1 M1 P1 

9.30-10.10 Scherma Ballo Fair Play 

10.10-10.50 Ballo Scherma Ballo 

10.50-11.30 Fair Play Fair Play Scherma 

 

Venerdì 8 marzo 

orario G1 M1 P1 

9.30-10.10 Rugby Fair Play 
Fair Play 

10.10-10.50 
Fair Play 

Rugby 

10.50-11.30 Fair Play Rugby 

14.00-15.30 Danza Classica Riposo 

 
I bambini devono venire a scuola con tuta e scarpe da ginnastica 

 

Feste in programma 
Si comunicano i prossimi appuntamenti le feste in programma: 

Domenica 17 marzo 10.00 S Messa animata dai bambini della scuola e auguri ai Papà 

Mercoledì 10 aprile Uscita didattica di tutti i bambini presso “Fenice  reen Park” 

Venerdì 24 maggio 18.00 festa di fine anno 

Venerdì 31 maggio Gita con i genitori presso “Butterfly Arc” 

 

Padova, 27/02/19 
      La coordinatrice delle attività educative - didattiche  

                     Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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