
ATTIVITA’ DIDATTICA MARZO/APRILE    bambini medi e grandi 
 

Carissimi genitori, 

eccoci al consueto appuntamento per fare il focus su cosa stiamo lavorando e per ricordarvi tutti i nostri 

appuntamenti … 

…continua l’U.D.A. “UN SALTO TRA LE EMOZIONI”(att. motoria) e il percorso IRC “IL MONDO E’ BELLO 

PERCHE’ E’  VARIO” che prevede la preparazione alla Pasqua attraverso le tappe tradizionali: 

 Gesù entra a Gerusalemme 

 L’ultima cena 

 La morte di Gesù 

 La resurrezione di Gesù  

E’ iniziata l’U.D.A. “SCOPPIO DI RABBIA” che affronta questa emozione tutta rossa e le modalità in cui si 

manifesta. Proveremo a riflettere sulle strategie che si possono utilizzare per affrontarla. Al termine dell’ 

U.D.A. si svolgerà il laboratorio “ESPLOSIONE DI RABBIA” durante il quale andremo In Biblioteca Comunale 

per la lettura di alcuni libri che trattano questa emozione. 

 

Continuerà anche il progetto integrazione nido-infanzia intitolato “UNA NUOVA AVVENTURA CON GIULIO 

CONIGLIO” che permetterà ai bambini del nido integrato che entreranno alla scuola dell’infanzia  di conoscere 

la nuova realtà prendendo confidenza con i nuovi ambienti, i futuri compagni e le nuove maestre…tutto questo 

attraverso canti  giochi e merende insieme.  

A fine marzo partirà il progetto di ed. stradale  che inizierà con una mattinata con Emanuele, membro della 

polizia Municipale. 

 

Per quanto riguarda gli altri appuntamenti importanti, vi ricordiamo: 

 7 e 8 marzo: Le giornate dello sport  

 18 marzo: tutti al cinema/teatro Aurora per assistere allo spettacolo “un po’ di amici”  

 18 e 26 marzo: saranno riproposti ai genitori i pomeriggi con “le ricette di Emma” 

 19 marzo: festa del papà 

 22 marzo: importante appuntamento  al teatro Aurora  per VOTA LA VOCE di mamma e papà 

 25 marzo: vigile Emanuele a scuola 

 27 marzo: uscita didattica per i bambini grandi 

 28 marzo: Consiglio della scuola con i rappresentanti dei genitori 

 3 aprile: uscita didattica per i bambini medi 

 10 aprile: uscita didattica per i bambini piccoli 

 10 e 12 aprile: uscite in biblioteca divisi in gruppi di età omogenea 

 Dal 18 al 25 aprile compreso la scuola sarà chiusa per le vacanze pasquali e per il ponte con il 25 

aprile 

Augurandovi…e augurandoci un sereno cammino di quaresima e preparazione alla Pasqua ci diciamo, come 

sempre… 

Buon lavoro a tutte noi 

 

                                                                                                             Le docenti 


