
ATTIVITA’ DIDATTICA GENNAIO/FEBBRAIO    bambini medi e grandi 
 

 

Innanzitutto buon 2019 a tutti! 

Riapre la scuola e riprendono  tutte le  attività… 

                                  …a che punto eravamo con le nostre Unità di Apprendimento? 

Ecco un promemoria di quello che ci aspetta: 

 “UN SALTO TRA LE EMOZIONI” la nostra UdA di attività motoria; 

 “IL MONDO E’ BELLO PERCHE’ E’ VARIO”  il percorso IRC dedicato a farci apprezzare differenze e 

peculiarità di ciascuno di noi; 

 Inizieremo l’Unità di Apprendimento dedicata al colore della tristezza infatti, dopo il giallo della gioia, 

affronteremo il blu con l’UdA “UNA LACRIMA DI TRISTEZZA”.  

Obiettivi di questo percorso sono:  

 Ascoltare e drammatizzare  storie 

 Riordinare  sequenze 

 Inventare storie 

 Conoscere forme geometriche 

 Approcciare all’insiemistica  e uso del  diagramma di Gant. 

L’UdA di concluderà con il laboratorio ” ESPRIMO LA MIA TRISTEZZA” in cui i bambini divisi in gruppi di 

intersezione potranno realizzare prodotti creativi, ascoltare canzoni, riconoscere e ed esprimere 

l’emozione della tristezza. 

 Al termine di questa Unita’ inizieremo quella  della rabbia con il colore rosso dal titolo “SCOPPIO DI 

RABBIA”. 

Obiettivi di questa UdA saranno: 

 riconoscere l’emozione della rabbia e le sue manifestazioni 

 formare insiemi e familiarizzare con i concetti “maggiore” e “minore” 

 esprimere la rabbia attraverso attività creative. 

Per quanto riguarda gli altri appuntamenti importanti, vi ricordiamo che: 

 Dal giorno 14 gennaio iniziano i colloqui di metà anno. Fate attenzione alle bacheche della vostra sezione! 

 Il 15 gennaio aspettiamo tutti i genitori, e i familiari interessati, a scuola alle ore 20.30 per partecipare 

ad una serata sul tema della sicurezza dei bambini in auto. 

 Il  24 gennaio ci sarà il Consiglio della Scuola con i rappresentanti di sezione. 

 Il  28 febbraio (giovedì grasso) ci sarà la festa di carnevale a scuola. Riceverete la comunicazione 

sull’organizzazione della mattinata per un piacevole svolgimento della festa. 

 Il 31 gennaio la nostra scuola festeggia s. Giovanni Bosco 

 Aspettiamo i genitori per due serate che dedichiamo a loro con il dott. Stefano Zoletto  il 21 e 28 

febbraio alle ore 20.30. Riceverete invito dettagliato a casa. 

 

Ripartiamo quindi alla grande con un bel… buon lavoro a tutte noi!                       

 

                                                                                                             Le docenti 


