
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)



Completiamo le manine di Bentornato e Bentornata!

Diamo il benvenuti ai nuovi iscritti!
Condividiamo con i genitori un
momento di condivisione nel nostro bel
giardino



UDA 1  - Accoglienza

In collegio docenti abbiamo concordato le regoline fondamentali da
condividere con i bambini per il rispetto delle norme igieniche necessarie in
questo periodo di emergenza sanitaria. Abbiamo spiegato ai bambini che
queste semplici regoline sono necessarie per garantire il benessere fisico di
ciascuno.

Dimostro affetto 
con il bacio 

soffiato

Mi igienizzo le mani Mi lavo le mani con acqua e sapone

Dimostro affetto 
con il bacio 

soffiato

Mi lavo le mani con acqua e sapone

Mi igienizzo le mani



Abbiamo conversato con i bambini rispetto ai nostri vissuti durante il lockdown, raccontandoci cosa abbiamo
fatto, come ci siamo sentiti, cosa ci preoccupava e cosa ci è mancato. In questo momento i bambini appaiono
sereni pieni di energie e desiderio di giocare e divertirsi con i compagni appena ritrovati.

Anche i più piccolini, alle prese con il periodo dell’inserimento, sembrano accogliere le regoline della scuola
senza particolari difficoltà. La compresenza di due insegnanti in questa prima fase, sembra essere stata
efficacie a garantire sicurezza e accoglienza, creando un clima sereno, di benessere.



Delfini
4 e 5 anni

Rondini
4 anni



Le giraffe 
2 e 3 anni



Anche se il Covid ci tiene divisi noi non rinunciamo a condividere … 

Ecco il regalo per i
bimbi delle Giraffe da
parte una bimba delle
Rondini!

… questo invece è per i
bimbi dei Delfini

Il gruppo delle Giraffe ci ha insegnato una bellissima 
canzone: «La Giraffa Raffaella»

… «E strappa-pa-pa le foglie al baobab…. 
Se solleva la sua testa andrà sopra la foresta»……

https://www.youtube.com/watch?v=3pqB2mwKzqg

Le giraffe ci hanno regalato anche due 
simpatiche canzoni:

« Isabella rondinella» e «Delfino Giacomino»

Per fortuna al mattino, anche se ognuno nel proprio centro di interesse, 
possiamo condividere canti e balletti e la Giraffa Raffaella 

è una delle canzoni preferite!!

https://www.youtube.com/watch?v=3pqB2mwKzqg


Lo schema corporeo …

Dettato di disegno



Disegna le parti 
mancanti

Maschio o 
femmina



Nel laboratorio di lettura Delfini e
Rondini hanno ascoltato questa
bellissima storia: «La volpe e l’uva».
I Delfini hanno colorato per noi
Giraffe una bellissima volpe, era così
carina che le maestra ci hanno
raccontato la storia e poi …. Pittura!!!!

Questo lavoro l’abbiamo 
fatto tutti insieme!

Le Giraffe hanno dipinto i 
personaggi della storia e 
costruito l’albero, mentre 
Delfini e Rondini hanno 

costruito le viti…
Ovviamente ognuno nella 

propria aula!



Il tempo dell’ascolto …   con «La casa più grande del mondo» di Leo Lionni



2 ottobre 2020 … una piccolo dono, 
una carezza ai nostri nonni 


