
ATTIVITA’ DIDATTICA MARZO/APRILE    bambini piccoli 
 

Cari genitori eccoci qui ad aggiornarvi con i consueti appuntamenti  che ci aspettano. 

Come vi avevamo  comunicato  ad inizio anno,  vi ricordiamo  che i due gruppi di intersezione hanno cambiato 

docente di riferimento dal 25 febbraio con  la conclusione  dell’ U.D.A.  “QUANDO MI SENTO BLU” . 

Marzo ci ritrova coinvolti con le due Giornate dello Sport.   Giovedì  7 i bambini giocano  a bowling e  venerdì  8 

ci sarà  la presenza  di  Margherita ,  istruttrice  esperta di propedeutica al ritmo e movimento  musicale  per 

un approccio alla  Zumba. 

Prende avvio l’ U.D.A.   “IL ROSSO  RABBIOLINO”.  Nuova   emozione che i bambini affrontano  è il 

sentimento della rabbia associato al   colore rosso.  Drago Zago, già presentato  ad ottobre,  ritorna , insieme ai 

suoi amici Rabbiolino e Felicino,  con alcune storie che insegneranno a familiarizzare,  a riconoscere e a scoprire 

emozioni opposte (es. cos’è  la rabbia, dove abita?   Cosa ci fa fare  con il corpo ?e con la voce?).   

Continua, al lunedì, il percorso IRC con l’ U.D.A.  “VIAGGIO NEL CUORE” con  il Cantico delle Creature di San 

Francesco. A cominciare dal mese di aprile si attiverà per più giorni alla settimana per prepararci alla Pasqua 

con alcuni brani del Vangelo e  con i segni più significativi del percorso quaresimale .  

L’attività motoria, con l’U.D.A.  ”EMOZIONI IN MOVIMENTO”  ,  in questo tempo si  sviluppa  attorno alla 

scoperta del volto  e delle sue parti( occhi, cercare con gli occhi,… sentire con le orecchie , usare il naso o la 

bocca per spingere  o trasportare qualche oggetto) per poi continuare   con  la scoperta  del corpo. 

 

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 


