
ATTIVITA’ DIDATTICA GENNAIO/FEBBRAIO    bambini piccoli 
 

 

Cari  genitori,  Buon Anno Nuovo  e ben ritrovati .  

Eccoci qui ad aggiornarvi con  i consueti appuntamenti  di gennaio e febbraio che ci aspettano  con le nostre  

attivita’ didattiche. 

  

L’U.d.A. n° 2 –  “EMOZIONI IN MOVIMENTO”. I bambini riprendono l’attività motoria   mantenendo il 

giovedì  come  giorno stabilito, venendo a scuola senza grembiulino e con tutina comoda.       In questo periodo i 

bambini sperimentano attività  di equilibrio e giochi con il corpo ,  adeguando i movimenti alle caratteristiche del 

percorso, assumendo varie posture e andature , rispettando la consegna e i tempi  dati.   

L’ U.d.A. n°. 3  .  “VIAGGIO NEL CUORE”.    Riprende l’attività  con l’uscita didattica che ritrova la chiusura 

del percorso dell’Avvento. I  bambini fanno visita al presepe presso la nostra chiesa, incontrando il parroco don 

Enrico . Poi, ogni lunedì, si riprenderà il percorso con il Cantico delle  Creature di San Francesco  che ci 

accompagna a scoprire  la bellezza del Creato con i suoi colori  e  valori .      In questo mese, giovedì 31 gennaio, 

ricorre la festa di San Giovanni Bosco , fondatore della congregazione dei Salesiani e delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice.   Pertanto la figura del Santo sarà presentata ai bambini/e  in forma semplice e simpatica 

attraverso una rappresentazione teatrale e non solo. 

 Con gennaio prende inizio la  U.d.A. n. 5 – “QUANDO MI SENTO BLU”. Per mezzo del personaggio di Fata 

Luna, questa unità approfondisce la conoscenza della gioia accostandola al sentimento della  tristezza (colore 

blu): dal confronto di queste due fondamentali emozioni, per mezzo di racconti, giochi e attività di 

classificazione, i bambini impareranno a riconoscere e identificare la propria ed altrui esperienza interiore, 

iniziando a riflettere sui diversi comportamenti che ne derivano. Proprio a partire dall’esperienza vissuta sarà 

poi possibile riconoscere le caratteristiche dell’ambiente e le varie modalità per categorizzarlo (spazio, tempo, 

dimensione, numero). 

 

       

.  

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 


