
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)



Sezione RondiniSezione Delfini

Abbiamo disegnato con il pennarello 
grigio  e nero tante linee sulle strisce 
di carta….

Ora costruiamo tutti insieme i 
nostri alberi invernali

Con la tempera prepariamo lo sfondo… 



Sezione Giraffe

L’inverno nel bosco….



L’insonnia di Orsetto

Tanto tempo fa, in una grande e lontana foresta, abitavano due orsi, Babbo Orso e Orsetto. Una sera, Babbo Orso mise a letto Orsetto nell’angolo
buio della caverna e poi si accoccolò sulla poltrona orsa, a leggere un libro sugli orsi. Ma Orsetto non riusciva a dormire. - Ho paura del buio tutto
attorno! ….



Ecco gli alberelli invernali 
della sezione Giraffe

…. Questi invece sono gli alberelli della sezione Delfini

… i quadri invernali costruiti dai 
bambini delle Rondini



Sezione Delfini … disegno guidato delle stagioni



Giraffe all’opera!!!

… i nostri pupazzi!!!



Milo, il pinguino raffreddato
Al Polo Sud, viveva un piccolo pinguino di nome Milo che, pur avendo come tutti gli altri una fitta coperta di piume per resistere al freddo,

aveva un grosso problema: era sempre raffreddato. Gironzolava tutto il giorno con la goccia al naso, starnutiva in continuazione e sempre si

lamentava: “Etciù! Etciù!... sono raffreddato, sto male brrrr”. Un giorno, ormai stufo, Milo si decise: “Basta! Etciù! Me ne vado! Qui è troppo

freddo e io sono stanco di stare sempre male! Etciù! Cambierò paese!” ….





Anche a Carnevale non ci 
facciamo fermare dalle 

limitazioni della pandemia! 
Spazio alla nostre abilità,… 
alla nostra fantasia per….

... creare meravigliosi addobbi 
per i nostri compagni!! 

Scambiamoci gli addobbi per 
decorare tutta la scuola!!!

Coloriamo le mascherine per festeggiare!!!


