La progettazione curricolare andrà ad integrare il percorso I.R.C. (insegnamento della Religione Cattolica)
di conseguenza sarà egualmente suddivisa in quattro unità di apprendimento.
UDA 1 – Accoglienza
(settembre - ottobre)

UDA 2 - L’ autunno
(novembre – dicembre)

UDA 3 - L’inverno
(gennaio – marzo)

UDA 4 - La primavera
(aprile - maggio)

IN VIAGGIO LUNGO IL FIUME
In una tiepida giornata di sole i bambini, allegri escono di casa per andare a giocare giù al fiume. Arrivati al solito porticciolo
trovano ormeggiata una piccola barca di legno. Incuriositi salgono a bordo, ma mentre giocano allegramente, la corda si slega
dall’ormeggio e la barca silenziosamente viene trascinata dalla corrente del fiume. Fu Andrea a dare l’allarme: “Amici! La barca si è
mossa! Non vedo più le nostre case! Ahh! Aiutoooo!! Andiamo a sbattere”. Grida Anna: “Un tronco nel fiume! Oh nooo! Cosa
facciamo ora?” Esclamò Marta: “Dobbiamo tenere la barca lontana dal tronco o si romperà!” Disse Matteo: “Mettiamoci tutti da
questa parte e spingiamo… dai forza! Ci siamo quasi! Ancora un po’! Spingiamo forza!” E finalmente la barca scivolò via, oltre il
tronco e riprese il suo cammino. I bambini stanchi riposarono seduti, il sole cominciava a scendere verso l’orizzonte e ben presto fu
buio. I piccoli marinai erano esausti e nel silenzio della notte si udirono strani fruscii provenire dal bosco. Il bosco era sempre più
scuro e rumoroso e i bambini trattenevano il respiro dalla paura. All’improvviso Matteo grida: “Di chi sono quelli?”; due occhi gialli
sbucavano tra il fitto delle foglie. I bambini si misero ad urlare terrorizzati, quando un grosso gufo divertito si sedette sul bordo
della barca. “Buonasera bei bambini! Cosa fate tutti soli, di notte nel fiume?” Anna: “La corda si è slegata e la corrente del fiume ci
ha portato fino a qui!” “Voglio andare a casa!” disse Andrea. “Oh non ti preoccupare piccolino presto sarà giorno. Vi faccio
compagnia io! Dai cantiamo una canzone!” (Rema, rema… )
Al sorgere del sole il gufo saluta i bambini e stanco se ne va a dormire. I piccoli marinai entrano nel bosco a raccogliere rami per
usarli come remi. Proprio come aveva suggerito loro il grosso gufo.

Nel bosco trovarono un mondo meraviglioso, foglie coloratissime, mille funghetti profumati e tanti piccoli curiosi animaletti.
Pronti per ripartire i bambini salgono in barca, invertono la rotta e ripercorrono il fiume accompagnati da un simpatico e allegro
scoiattolo che di ramo in ramo li riaccompagna a casa.

Raccontiamo la storia
con il Kamishibai

In collegio docenti è stato costruito questo breve racconto al fine di accompagnare i bambini in un breve
percorso esperienziale finalizzato a:
- accompagnare i bambini a esprimere e comprendere le proprie emozioni e quelle altrui;
- riconoscere alcuni elementi della stagione autunnale;
- Potenziare la motricità fine.
Inoltre il percorso è costituito da alcuni passaggi significativi ( il superamento di un ostacolo, l’affrontare le
proprie paure, la fiducia verso che ti offre aiuto) finalizzati a costruire un collegamento con il percorso I.R.C.
improntato sul testo del vangelo « La pesca miracolosa». Le esperienze in questo percorso permetteranno ai
bambini di fare dei parallelismi tra le due storie e comprendere con maggiore facilità il testo biblico.

LA RIELABORAZIONE VERBALE DELLA STORIA….
Chi sono i protagonisti della storia?
…. I bambini!!!

I bambini si trovano di fronte ad una brutta sorpresa lungo il loro viaggio,
quale? … il tronco!! … bloccava la strada… il tronco poteva rompere la
barca e i bambini potevano cadere in acqua… potevano affogare…
affondavano come il Titanic … potevano morire ….
Ma voi sareste saliti sulla barca senza chiedere il permesso? … nooooo

Secondo voi, questi bambini che erano grandi come voi, potevano
andare in barca da soli? … noooo … servivano mamma e papà!
E come mai sono saliti in barca?...
Perché erano curiosi … forse volevano vedere se c’erano un po’ di
patatine da mangiare…

LA BARCA ….

… costruita con elementi naturali raccolti in
giardino

… Rappresentata
graficamente
… drammatizzazione… insieme possiamo superare gli ostacoli lungo il nostro cammino…

LE PAURE….

Cosa ti fa paura? ….

I leoni! Perché? Perché li abbiamo visto allo zoo …. Quando ci sono andata a 5
anni non tanto ma quando ci sono andata a 3 anni invece si.

Il lupo! Ma ne hai mai visto
uno? No.
E allora perché ti fa paura?
Perché fa i versi forti…. Si
sente fino da casa mia!
… e se c’è di notte …
Con il buio il pigiama della
mamma mi sembrava un
mostro

La tigre!... Il leone…
Il ghepardo..
… del fango

… io di due mostri: uno è con delle corna nere i brufoli e uno è
mezzo cervello e mezzo scheletro … ho visto la maschera

Le tartarughe perché ti
mordono le dita!.

Certi gatti … certi non fanno paura
altri si … è come se ti volesse
graffiare ha gli occhi tondi…

Dei mostri …
lì ho visti allo zoo

A me le volpi perché hanno la coda molto lunga

A me fanno paura tre mostri: mostro della palude ,
l’uomo nero che viene fuori di notte e ti fa uno
spavento, mostro di fango che quando gli altri sono a
letto … esce fuori … ti spaventa … ti tocca e ti fa
diventare anche tu un mostro di fango!
… a me paura anche il mostro di mare!

Io non ho paura
neanche degli elefanti

Quando stavo dormendo ho sentito i rumori di
tre mostri!!...

Gli orsi! … quelli bianchi…. Ho visto il cartone in tv…

… alla notte… ci sono i pipistrelli … ho paura che
mi morsicano

Cosa ti fa paura? ….

… quando dormivo sentivo dei passi … era un
sogno … io sentivo dei rumori

delle meduse

… del coronavirus perché fa
… quando dormo cado dal letto e mi faccio male…
ammalare tutti!
… del temporale
Il cobra, il coccodrillo e i pesci sega!
… I dinosauri
… gli scheletri
Ho paura di annegare
A me non fa paura niente!
Io ho paura di cadere dall’aereo

Io ho paura del buio
… le rocce

Ho paura dei mostri dei cartoni

… del fuoco

… ho paura di morire nel fuoco
Ho paura del temporale…
anche la mamma e il papà
hanno paura

… ho paura di andare in cielo

… la notte

Ho paura dei gufi con gli occhi arancioni

Attraverso le storie …

Costruiamo le palline di carte e al tre ….
Via colpiamo le nostre paure … insieme
le possiamo sconfiggere!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Attraverso i giochi … Lupoooo …. prendimi!?
Lupo senti la mia voce? … prendimi!
(Il lupo bendato sentendo la voce deve cercare di prendere il
bambino che parla)

LA FIDUCIA….
Di mamma e papà

Che cosa significa avere fiducia?
Di chi ti fidi ?…
Dei nonni

Di Gesù
Della zia

Dei miei cuginetti

Di tutte le persone tranne i ladri… e delle persone cattive

Del mio gatto
Che bello poter contare su qualcuno di cui ci si fida! È stato
proprio così per i protagonisti della nostra storia. Grazie
all’aiuto del Grande Gufo hanno superato la notte nel
fiume senza farsi sopraffare dalla paura.

Io mi voglio fidare di papà… e del mio cane
Di Gesù e dopo dei miei nonni dei miei zii

Arriva l’autunno….

Sezione Giraffe

Sezione Rondini e Delfini

Guardate cosa ci hanno
regalato i bambini delle
Giraffe

Ed ecco l’ultimo protagonista
della nostra storia: lo
scoiattolino!!

Aspettando Natale….

… Buon Natale a tutti

