L’AMORE DEI NONNI
Nonno superman
Fra noi non c’è la stessa età,
ma è bello se mi stai vicino,
io sono alta la metà
ma sembri tu il mio fratellino…
Se mamma dice: “Non si fa!
Tu mi fai sempre l’occhiolino.
Secondo me tu alla mia età

Nonno, facciamo una drittata!
Andiamo in discoteca
stasera faccio la tua fidanzata…
Nonno, io scherzo e invece tu

eri davvero un peperino…

accendi il motorino e salti su!

Che meraviglia aver trovato

Nonno, nonno, no non crescere mai.

un tipo giusto come te…
Nonno, non sembri mica un nonno!
Fin quando non ti stanchi
tu sei un bambino coi capelli bianchi.
Dici che io ti rassomiglio,
son figlia di tuo figlio,
ma il piccolo sei tu!

Nonno prima o poi ti metti nei guai.
Nonno, non poteva avere di piu’.
Nonno, il mio migliore amico sei tu.
Se mamma dice: “Non si fa!”
Tu mi fai sempre l’occhiolino.
Secondo me tu alla mia età
eri davvero un “peperino”!
Che meraviglia aver trovato
un tipo giusto come te…

Il legame che si instaura tra nonni e nipoti
è incomparabile a nessun altro.
I nonni possiedono una valigia piena di ricordi
del passato, di storie e giochi divertenti che i
bambini sono entusiasti di apprendere.
Nonno e nipote sono due mondi che

Nonno, non sembri mica un nonno!
Fin quando non ti stanchi
tu sei un bambino coi capelli bianchi.
Dici che io ti rassomiglio,
son figlia di tuo figlio,
ma il piccolo sei tu!

s’incontrano in un sentimento
di amore ancestrale e di gioia di trascorrere
del tempo insieme.
Attraverso il percorso suggerito,
facciamo riflettere sui sentimenti che provano
per i loro nonni:

che cosa sento quando penso ai miei nonni?

Salvatore di Pasquale, Piccolo coro dell’Antoniano,
Zecchino d’oro 1990

Il sé

L’amore

e

dei nonni

l’altro

l’albero genealogico

FOTOCOPIABILE

Completa l’albero genealogico della tua famiglia con dei disegni o delle foto e colora.

LA MIA FAMIGLIA È COME
UN ALBERO

TRAGUARDI

Il bambino sa di avere una
storia personale e familiare, conosce le tradizioni
della famiglia, della comunità e le mette a confronto
con altre.

MATERIALI

osservo come è formata la mia famiglia

esploro
1. Aiutiamo i bambini a completare l’albero genealogico, spiegando

• scheda fotocopiabile
• colori

che ognuno di noi ha una mamma e
un papà.

2. Anche la mamma ha una mamma e un
papà, che sono i nostri nonni. Lo stesso
vale per il nostro papà: ecco perché abbiamo due nonni e due nonne.

3. Consegniamo una copia della scheda
fotocopiabile a ciascun bambino e
completiamola insieme.
Mettiamo prima in evidenza i legami
(rami) tra gli individui della famiglia; poi
incolliamo le foto, se disponibili, altrimenti facciamo disegnare direttamente
i soggetti al bambino stesso.

4. Nel caso di fratelli o sorelle, facciamo
aggiungere una casella parallela a
quella del bambino.

scopro che
Io sono nato dall’unione di mamma e papà. Anche loro sono nati da una mamma e da un papà, che sono i
miei nonni. I miei nonni sanno molte cose perché sono nati molto tempo prima di me, e mi vogliono molto
bene; per questo devo sempre ascoltarli e ubbidirgli.
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L’amore
dei nonni

Il bambino sa di avere una
storia personale e familiare, conosce le tradizioni
della famiglia, della comunità e le mette a confronto
con altre.

•
•
•
•
•

calzini colorati
fogli di giornale
bottoni
fili di lana
colla vinilica

Il sé

e

e

l’altro

l’altro

BURATTINI SPIRITOSI

TRAGUARDI

MATERIALI

Il sé

L’amore
dei nonni

TROTTOLA DAL PASSATO

osservo i giochi dei miei nonni e mi diverto con loro

osservo i giochi dei miei nonni e mi diverto con loro

esploro

esploro

1. Consegniamo un calzino a
ciascun bambino.

1. Foriamo due tappi di diverse di-

2. Appallottoliamo dei fogli di

e

consegnamoli

•
•
•
•
•
•

a

giornale e infiliamoli nel cal-

ciascun bambino.
2. Infiliamo uno stecchino nei due

zino, per dare volume alla

tappi, in modo che il tappo più

testa del nostro burattino.

piccolo sia sopra al più grande.

Il bambino sa di avere una
storia personale e familiare, conosce le tradizioni
della famiglia, della comunità e le mette a confronto
con altre.

MATERIALI

mensioni, aiutandoci con un punteruolo,

TRAGUARDI

tappi di plastica colorati
stecchini
glitter
nastro adesivo colorato
punteruolo
forbici

3. Prendiamo due bottoni e
incolliamoli sul calzino, a

3. Regoliamo l’altezza dei tappi rispetto

metà tra la punta e la parte

allo stecchino, per permettere alla trot-

del tallone.

tola di girare.

In questo modo otterremo
gli occhi.

4. Tagliamo la parte superiore dello
stecchino perché non necessaria.

4. Incolliamo dei fili di lana sulla testa del burat-

5. Decoriamo la trottola a nostro pia-

tino per ottenere i capelli. Usiamo la fantasia e

cimento con del nastro adesivo

sistemiamoli come preferiamo. Lasciamo asciu-

colorato o con del glitter.

gare.
5. Invitiamo i bambini a portare il burattino ai

6. Invitiamo i bambini a portare la

loro nonni per giocare con loro e farsi raccon-

trottola ai loro nonni e a giocarci in-

tare tante storie.
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sieme.

scopro che

scopro che

Mi piace giocare con i nonni, conoscono tante storie e mi piace

I miei nonni sono stati bambini come me; avevano giochi diversi dai miei, ma sempre molto divertenti.

ascoltarle.

Mi piace giocare con loro, posso imparare sempre cose nuove.

SENTIMENTI
IN FESTA
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Il sé

L’amore

e

dei nonni

l’altro

Libro dei sentimenti

FOTOCOPIABILE

Rifletti sul sentimento che provi per i nonni, colora la scritta e realizza un bel disegno.

VOLERSI BENE PER ME È...

Il bambino sviluppa il
senso dell’identità personale, percepisce le proprie
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in
modo sempre più adeguato.

osservo e rifletto sui sentimenti che provo
Arrivati a questo punto, i bambini hanno rafforzato il loro senso di appartenenza alla famiglia. Hanno compreso il legame che unisce i loro genitori ai
loro nonni e di conseguenza a loro stessi. Questo legame è rafforzato dal
sentimento. Volersi bene significa desiderare di trascorrere del tempo in-

MATERIALI
• scheda fotocopiabile
• pennarelli

sieme ed essere felici.

esploro
1. Invitiamo i bambini a riflettere sui sentimenti che provano quando pensano ai loro nonni e su com’è bello
trascorrere del tempo insieme alle persone a cui vogliamo bene.

2. Consegniamo una copia della scheda fotocopiabile a

VOLERSI
BENE
PER ME E...
,

TRAGUARDI

ciascun bambino e completiamola insieme. Potremo
utilizzare la scheda insieme alle altre che seguiranno,
per creare, a fine anno, il libro dei sentimenti di ogni
bambino.
3. Facciamo rappresentare il sentimento provato disegnando nello spazio vuoto sotto la scritta.

scopro che
Volersi bene significa essere felice di trascorrere del tempo insieme.
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HALLOWEEN
PAURA NON HO!

CD

Che paura che paura!

2

traccia

RIT: HALLOWEEN! HALLOWEEN! HALLOWEEN!
E PAURA PIÙ NON HO!

4

UN MOSTRO SPAVENTOSO
E UN ROSPO UN PO' FANGOSO
IL BUIO DELLA NOTTE
LA TROPPA CONFUSIONE.
RIT: HALLOWEEN! HALLOWEEN! HALLOWEEN!...
UN RAGNO UN PO' PELOSO
UN CATTIVO MISTERIOSO
UN PIPISTRELLO NERO
RESTARE SOLO SOLO
RIT: HALLOWEEN! HALLOWEEN! HALLOWEEN!...
FACCIO UN PASSETTINO,
TI GUARDO DA VICINO:
SEI SOLO UN CARTONCINO,
UN ADDOBBO, UN DISEGNINO!
RIT: HALLOWEEN! HALLOWEEN!...
Testi e musiche di Laura e Beatrice Petrocchi

Halloween è una festività d’origine celtica,
che ricorre la notte del 31 ottobre. Per i bambini
rappresenta un’occasione importante di confronto
con un sentimento primordiale, la paura, che essi devono
imparare a esprimere e affrontare, senza nasconderla.
Ed è proprio sperimentando e giocando
con la paura che la rendiamo meno misteriosa,
potendola vedere e “toccare” e di conseguenza gestire.
Attraverso il percorso suggerito,
guidiamo i bambini alla scoperta di questo sentimento:
che cosa sento quando ho paura?

10

Ascoltiamo le risposte e discutiamone con loro.
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Il sé

Halloween
paura non ho

Il bambino sviluppa il
senso dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli
in modo sempre più adeguato.

osservo e sperimento il sentimento della paura
esploro
1. Prendiamo uno scatolone non troppo grande. La sua grandezza dipende dal
numero di elementi misteriosi che desideriamo inserirvi. Suggeriamo dai quattro agli otto elementi al massimo.

MATERIALI
• scatola di cartone di 6-8
cm di altezza
• etichette
• contenitori
• colori a tempera
• forbici
• elementi misteriosi: uva
sbucciata e olive,
spaghetti con uno spruzzo
di olio vegetale per
renderli flessibili, mais
noci o pezzi di gesso,
würstel tagliati a
un'estremità, ossa di
pollo pulito e asciugato,
germogli di soia o fili
bagnati, mezza pesca in
scatola, albicocca secca,
grande spugna bagnata

paura non ho

l’altro

LA SCATOLA MISTERIOSA

TRAGUARDI

Halloween

e

2. Facciamo dei fori (uno per ogni elemento misterioso che inseriremo)
nella parte superiore della scatola, in
modo che i bambini possano infilarvi

4. Mettiamo gli elementi del mistero in alcuni contenitori
che inseriremo nei differenti fori. Etichettiamo ogni foro
con ciò che contiene.
• Cervello: grande spugna bagnata
• Bulbi oculari: uva sbucciata e olive
• Orecchio: albicocca secca
• Capelli: germogli di soia o fili bagnati
• Denti: mais, noci o pezzi di gesso
• Dita: würstel tagliate a un'estremità
• Ossa: ossa di pollo, pulito e asciugato
• Cuore: mezza pesca in scatola
• Intestino: spaghetti con una spruzzata
di olio per tenerli flessibili.

le mani.

5. Invitiamo tutti i bambini a turno a toccare gli
elementi indicati dai disegni, ma senza guardare che cosa ci sia dentro il buco. Aiutiamoli

3. Coloriamo di nero la scatola e lasciamo asciugare.

a comprendere le loro reazioni.

6. Dopo aver sperimentato la paura attraverso il
tatto, invitiamo i bambini a guardare dentro i fori
e a smascherare gli elementi misteriosi.

scopro che
Quando la smaschero, la mia paura non mi spaventa più.
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Il sé

Halloween
paura non ho

paura non ho

l’altro

PAURA NON HO...

TRAGUARDI

Il bambino sviluppa il
senso dell’identità personale, percepisce le proprie
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in
modo sempre più adeguato.

Halloween

e

osservo e affronto il sentimento della paura
esploro
1. Sistemiamo dei fili di lana tra i due stipiti della porta della nostra classe,
in modo che sembrino la tela di un ragno. Lasciamo uno spazio per

MATERIALI

poter far passare i bambini, uno alla volta.

• gomitolo di lana
• oggetti paurosi costruiti
nelle attività precedenti

2. Appendiamo sui fili qualche oggetto spaventoso creato nelle attività precedenti.

3. Invitiamo i bambini a passare tra i fili di

Suggeriamo di utilizzarne uno rappresen-

questa tela spaventosa. In seguito chie-

tativo, realizzato dall’insegnante.

diamo loro che cosa hanno provato.

scopro che
Sono coraggioso come un supereroe e posso affrontare le mie paure.
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LA GIOIA
DEL
NATALE

Un regalo per Natale

CD

2

traccia

5

RIT: BUON NATALE A CHI GIOIA DARÀ
BUON NATALE, GRANDE FESTA SARÀ
BUON NATALE GRANDE GIOIA PERCHÉ
FAI AGLI ALTRI QUEL CHE VUOI PER TE!
UNA CARTA SCINTILLANTE,
UN NASTRINO BLU A POIS,
DENTRO METTO TUTTO IL CUORE,
CHE REGALO: ECCOLO QUA!
RIT: BUON NATALE A CHI GIOIA DARÀ...
UN REGALO È UN'EMOZIONE
CHE FELICE TI FARÀ.
TE LO DONO CON IL CUORE,
CHE SORPRESA: ECCOLO QUA!
RIT: BUON NATALE A CHI GIOIA DARÀ...
IL NATALE È UN'OCCASIONE
PER DONAR FELICITÀ,
NON CI SONO LE ECCEZIONI
CHI È PIÙ BUONO VINCERÀ!
Testi e musiche di Laura e Beatrice Petrocchi

Il Natale rende tutto più magico: l’ambiente si arricchisce
di luci colorate, alberi addobbati e dolci gustosi.
Ma la cosa che i bambini attendono con più impazienza
ed entusiasmo sono i regali. Guidiamoli a superare
la superficialità e a comprendere che la vera gioia del
Natale sta nell’essere generosi, nel donare affetto
e tempo a chi amiamo. Donare ci rende felici perché
vediamo sorridere le persone a cui vogliamo bene.
Riflettiamo con i bambini sui sentimenti
che nascono dal gesto di donare.

Chiediamo loro: che cosa provo quando dono qualcosa?

Il sé

La gioia

e

del Natale

l’altro

Fiocchi da appendere

FOTOCOPIABILE

Ritaglia la sagoma e colora di celeste con i colori a pastello.

FIOCCHI DI COTONE

TRAGUARDI

Il bambino sa di avere una
storia personale e familiare, conosce le tradizioni
della famiglia, della comunità e le mette a confronto
con altre.

MATERIALI
•
•
•
•
•
•
•

osservo e creo le decorazioni per il natale
esploro
1. Consegniamo una copia della scheda

scheda fotocopiabile
cotton fioc
glitter
spago
colla vinilica
colori a pastello
forbici

fotocopiabile a ciascun bambino.

2. Invitiamo i bambini a ritagliare la sagoma
e a colorarla di celeste con i colori a pastello. Decoriamo con il glitter e lasciamola asciugare.

3. Capovolgiamo il fiocco di neve e cospargiamolo di colla. Posizioniamo 8
cotton fioc tra una punta e l’altra, con
le estremità che convergono al centro
della stella.

4. Infine decoriamo le punte esterne dei
cotton fioc con del glitter e lasciamo
asciugare.

5. Posizionando i fiocchi di neve e le stelle
che creeremo nell’attività seguente su
un filo di spago, otterremo delle decorazioni natalizie da appendere in classe.

scopro che
Posso trasformare il mio ambiente in qualcosa di magico grazie alle mie creazioni.
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La gioia
del Natale

Il sé

e

e

l’altro

l’altro

UN BIGLIETTO MAGICO

TRAGUARDI

Il bambino percepisce le
proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in
modo sempre più adeguato.

osservo e creo un biglietto magico per natale

La gioia
del Natale

TI REGALO UNA COLLANA
esploro

pastelli a cera bianca
fogli da disegno
pennello
spugnette
colori a tempera

1. Per realizzare la collana

colori a cera bianca sul foglio bianco,
un motivo natalizio: Babbo Natale,

usiamo la tecnica della

MATERIALI

cartapesta, quindi in un

•
•
•
•
•
•
•

recipiente versiamo l’ac-

l'albero di Natale o un pupazzo di

qua e la colla vinilica.

neve. In questa fase il nostro disegno

2. Dai fogli di giornale ricaviamo

sarà invisibile.

tante striscioline e facciamole im-

2. Impregniamo le spugnette con i
colori a tempera e coloriamo il foglio su cui abbiamo disegnato. Ora
il disegno è diventato visibile!

TRAGUARDI

Il bambino percepisce le
proprie esigenze e i propri
sentimenti e sa esprimerli
in modo sempre più adeguato.

osservo e costruisco un dono per Natale

esploro
1. Invitiamo i bambini a disegnare, con i

MATERIALI
•
•
•
•
•

Il sé

fogli di giornale
acqua
filo elastico
cannucce
recipiente
colori a tempera
colla vinilica

mergere nella soluzione ottenuta.
3. Arrotoliamo le strisce ottenute alle
cannucce e lasciamo asciugare.
4. Facciamole colorare ai bambini con
le tempere e lasciamo asciugare.

Lasciamo asciugare e poi aiutiamoli
a scrivere il proprio nome e un pensiero speciale da dedicare alla propria famiglia il giorno di Natale.

5. Ritagliamo tanti corallini e infiliamoli
nel cordoncino o nel filo elastico.

6. Possiamo realizzare a seconda di ciò che si sceglie o
della quantità di corallini a
disposizione sia bracciali
che collane.

20

scopro che

scopro che

Posso creare un biglietto magico con le mie mani e donarlo alle persone a cui voglio bene.

Posso realizzare un regalo di Natale con le mie mani e il mio impegno.
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Il sé

La gioia
del Natale

del Natale

l’altro

LA GIOIA DEL DONO

TRAGUARDI

Il bambino percepisce le
proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in
modo sempre più adeguato.

MATERIALI
•
•
•
•
•
•

La gioia

e

collane di carta pesta
colori a tempera
scatoline vuote
carta regalo
colla vinilica
forbici

5. Ogni bambino inserirà nella scatolina completata la collana o il bracciale precedente-

osservo e rifletto sulla gioia che provo nel donare

mente realizzati.

esploro

Proponiamo in seguito un gioco per comprendere meglio la gioia di donare.

1. Diciamo ai bambini di do-

6. Formiamo due file di bambini, una di fronte

nare a un amico la collana

all’altra, con lo stesso numero di compo-

che hanno realizzato nel-

nenti.

l’attività precedente.
2. Realizziamo la scatola che
conterrà il loro dono.

3. Ritagliamo tanti pezzetti di carta da regalo.

4. Consegniamo una scatolina vuota
a ciascun bambino e facciamola
rivestire incollandovi i pezzetti di
carta regalo.

7. Ogni bambino dovrà scambiarsi il dono
con il bambino che ha di fronte.
Facciamo in modo che si muova una
coppia alla volta.
8. Facciamo riflettere i bambini sui sentimenti
che hanno provato nel donare qualcosa che
hanno realizzato con le proprie mani.
scopro che
È importante donare le proprie cose, o il proprio affetto,
o il proprio tempo per metterlo al servizio degli altri.
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Il sé

La gioia

e

del Natale

l’altro

Libro dei sentimenti

FOTOCOPIABILE

Rifletti sul sentimento della gioia legata al gesto del donare, colora la scritta e realizza con la tecTRAGUARDI

Il bambino percepisce le
proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in
modo sempre più adeguato.

osservo e rappresento la gioia di donare
Arrivati alla fine del percorso abbiamo compreso qual è la vera magia del Natale: la gioia che si prova nel donare qualcosa alle persone a cui vogliamo bene.
I bambini comprendono che il dono materiale diventa solamente il simbolo del

MATERIALI
• scheda fotocopiabile
• pennarelli

sentimento che lega le persone. Un biglietto o un regalo esprimono un sentimento d’amore e rendono felice chi lo riceve. Consolidiamo il concetto facendo
riflettere i bambini sulla gioia che provano nel donare ciò che hanno realizzato.

esploro
1. Riflettiamo con i bambini sul sentimento di
felicità che si prova quando si regala qualcosa con il cuore.

2. Consegniamo una copia della scheda fotocopiabile a ciascun bambino e completiamola insieme. Potremo utilizzarla insieme

nica che preferisci un bel disegno.

DONARE
PER ME E...
GIOIA
,

DONARE PER ME È...

alle altre che seguiranno per completare Il

mio libro dei sentimenti di ogni bambino.

3. Invitiamo i bambini a disegnare nello spazio
sotto la scritta un momento in cui sono stati
felici di donare qualcosa a chi amano.

scopro che
Mi piace donare perché posso far sorridere una persona a cui voglio
bene. Se vedo sorridere una persona che amo anche io sono felice.
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A CARNEVALE
MI DIVERTO

Marcetta mascherina
RIT: MARCETTA MASCHERINA,
CARNEVALE E BRILLANTINA!
MARCETTA DI ARLECCHINO,
CARNEVALE BIRICHINO!
MI DIVERTO E MI TRAVESTO,
SOGNO OPPURE SONO DESTO?

CD

2

traccia

6

OGGI SONO UN POMPIERE
E DOMANI UN GIOCOLIERE.
OGGI SONO UNA FATINA
E DOMANI BALLERINA.
RIT: MARCETTA MASCHERINA...
OGGI SONO PIRATESSA
E DOMANI PRINCIPESSA.
OGGI SONO UN BEL DRAGONE
E DOMANI UN GRAN LEONE.
RIT: MARCETTA MASCHERINA...
MILLE ALLEGRE MASCHERINE
MI DIVERTO A NON FINIRE
COLORATE E DIVERTENTI
TUTTI IN FILA TUTTI ATTENTI!
Testi e musiche di Laura e Beatrice Petrocchi

Il Carnevale è una festa di origini cristiane, il cui nome deriva dal
latino carnem levare, ovvero eliminare la carne.
La parola indicava l’ultimo giorno prima del periodo di digiuno quaresimale, che oggi corrisponde al Martedì Grasso.
È una delle feste più divertenti per i bambini, poiché essi possono
scegliere liberamente il loro travestimento, rendendo reale il sogno
di trasformarsi in qualcosa da cui sono attratti, aiutati anche dalla
loro grande immaginazione e capacità d’immedesimazione.
Dato che si tratta di una festa amata anche dagli adulti, il bambino la vive come un momento di condivisione, di allegria e divertimento con i grandi. Il Carnevale è quindi l’occasione giusta per
rafforzare il legame insegnante-bambino a scuola e genitore-bambino in famiglia, attraverso il gioco e il divertimento. Non esitiamo,
perciò a mascherarci e iniziamo il gioco del Carnevale chiedendo:
da che cosa vorrei travestirmi?

Il sé

A carnevale
mi diverto

mi diverto

l’altro

COME UN LEONE NELLA SAVANA

TRAGUARDI

Il bambino sa di avere una
storia personale e familiare, conosce le tradizioni
della famiglia, della comunità e le mette a confronto
con altre.

osservo mi travesto e gioco
5. Leggiamo la filastrocca e divertiamoci con i
esploro

piatti di carta
colori a tempera
pennarelli
lana arancione e/o rossa
filo elastico
colla vinilica
forbici

bambini a mimare l’andatura e il verso del
leone.

1. Tracciamo due piccoli cerchi sul

Sarà divertente immedesimarsi in questo ani-

piatto e ritagliamoli per ottenere gli

male! Cerchiamo di farlo mostrando le sue

occhi del leone. Dipingiamo il piatto

naturali caratteristiche: pigro ma scattante,

MATERIALI
•
•
•
•
•
•
•

A carnevale

e

di giallo e lasciamo asciugare.

2. Disegniamo gli occhi e il muso del
leone. Poi facciamo due piccoli fori ai
lati del piatto.

feroce e aggressivo ma anche molto dolce e
affettuoso.

scopro che
Posso giocare con le sensazioni, immaginando di
vivere al caldo. Con il corpo e con la voce posso
imitare gli animali.

Il leone

Sono molto coraggioso

e ho un ruggito spaventoso;
della savana io sono il re

non c’è nessuno più forte di me.
C’è chi mi osserva da distante

come la giraffa, l’ippopotamo e l’elefante
mentre la gazzella scappa in un baleno
e sa essere veloce come un treno.

Ho una folta criniera da mostrare,

faccio le fusa, dormo e so giocare;
sono come un grosso gattone

avrete capito che sono... il leone!
Ilaria Lucaroni

3. Spennelliamo con la colla il bordo del piatto
e attacchiamoci dei fili di lana rossa e/o arancione per la criniera.

4. Infiliamo il filo elastico nei fori laterali e completiamo la
maschera.
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Il sé

A carnevale
mi diverto

mi diverto

l’altro

CON LA BACCHETTA DIVENTO...

TRAGUARDI

Il bambino gioca in modo
costruttivo e creativo con
gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le
proprie ragioni con adulti e
bambini.

MATERIALI
•
•
•
•
•
•
•

A carnevale

e

5. Chiediamo ai bambini di mettersi in cerchio.

osservo come giocare con la fantasia

6. Invitiamoli a pensare di trasformarsi in una
persona che fa cose differenti dalle loro.

esploro
1. Consegniamo una cannuccia a
ciascun bambino.

cannucce
stelle filanti
cartoncini colorati
coriandoli
nastro adesivo
colla vinilica
forbici

2. Invitiamo i bambini a disegnare
su un cartoncino la forma che
preferiscono per la loro bacchetta: stella, cuore, cerchio,
rombo. Ritagliamo.

3. Incolliamo dei coriandoli sulla sagoma ottenuta e lasciamo

7. Ciascun bambino, a turno,

8. Gli altri bambini dovranno mimare, aiutandosi

asciugare. Fissiamola sulla cannuccia con il nastro adesivo,

dovrà agitare la bacchetta e dire

con suoni, parole o gesti che pensano abbia il

nella parte non decorata dai coriandoli.

per esempio:

personaggio esclamato dal bambino. E così,

– E se fossi il pilota di un aereo,

trasformandoci in mille modi, sarà davvero

che cosa farei?

Carnevale!

4. Completiamo incollando delle stelle filanti in
modo che pendano giù dalla nostra bacchetta.

scopro che
Giocare con la fantasia è come fare una magia.
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LA SORPRESA
DELLA PASQUA

Una dolce novità

CD

RIT: PASQUA È UN GRANDE UOVO
DI FIORI E CIOCCOLATO.
PASQUA È UN PENSIERO DI DOLCI NOVITÀ,
DI GRANDI CAMBIAMENTI, DI QUELLO CHE VERRÀ.

2

traccia

7

STUPORE E MERAVIGLIA:
NEL PRATO MILLE FIORI.
IERI ERA SOLO VERDE,
MA OGGI: CHE COLORI!
RIT: PASQUA È UN GRANDE UOVO...
UN CONIGLIETTO SALTA
TRA I FIORI IN MEZZO AL PRATO
POI SVELTO SI NASCONDE:
CHE GIOCO INASPETTATO!
RIT: PASQUA È UN GRANDE UOVO...

QUELL'UOVO SILENZIOSO
MI DONA UNA SORPRESA:
CHÉ OGGI ALL'IMPROVVISO
È NATO UN BEL PULCINO!
RIT: PASQUA È UN GRANDE UOVO...
LA PASQUA È MERAVIGLIA,
È TUTTO QUANTO NUOVO
PERSINO TUTTO IL MONDO
OGGI È UN GRANDE UOVO!
Testi e musiche di Laura e Beatrice Petrocchi

La Pasqua è una festa fondamentale nella tradizione cristiana, essa ci ricorda
la morte di Gesù e celebra la sua Resurrezione, simbolo di nuova vita per tutta
l’umanità. Il suo significato è dunque la rinascita, che possiamo cogliere anche nei
suoi simboli: il risveglio della natura in primavera, un uovo che si schiude e da cui
spunta un pulcino, ecc.
Quando assistiamo a qualcosa di bello che si rivela inaspettatamente ai nostri
occhi, in noi nasce un sentimento tipico dei bambini: lo stupore. Essi vivono la gioia
della scoperta quotidianmente, osservando emozionati e felici cose che, per noi
adulti, sono semplici e scontate.
Ricordiamoci della gioia che si prova nello stupirsi e riflettiamo insieme ai bambini su questo sentimento, aiutandoli a riconoscerlo e comprenderlo. Chiediamo
dunque: che cosa mi fa provare stupore? Che cosa sento quando sono stupito?

Il sé

34

Antologia

della Pasqua

l’altro

il canto misterioso
C'era una volta un re. Una notte egli sentì in lontananza un uccello che cantava. Il giorno dopo
chiamò il suo cacciatore e gli disse: – Vai e
portami quell'uccello.
– Subito Maestà! – rispose il cacciatore. –
Ma che uccello è?
– Non lo so, comunque hai tre giorni per
trovarlo e portarmelo.
Il cacciatore prese il suo flauto e il retino e si recò nel parco,
nascondendosi dietro un muro.
Imitò con il flauto il canto del merlo e
aspettò che l'uccello arrivasse. Lo catturò
e lo portò al re.
– No – disse il re – non è questo.
Il secondo giorno il cacciatore
andò per i campi e, nascosto dietro una
siepe, suonò il canto dell'allodola. Quando l'uccello arrivò, lo catturò e lo
portò al re. Ma non era neanche l’allodola che il re
stava cercando. Il terzo giorno il cacciatore si
nascose dietro alla fontana, suonò il canto
dell'usignolo e lo catturò. Ma neppure questo era il canto che il re aveva ascoltato. Il cacciatore non sapeva suonare altri canti
d'uccelli, perciò si sedette sotto le finestre del re e iniziò a suonare il
flauto, sperando che qualche uccello arrivasse. Il re lo udì e scese
di corsa in cortile gridando: – È
questo il canto! È proprio questo
che stavo cercando! Dov'è l'uccello?
– Non c'è nessun uccello, Maestà, – rispose il cacciatore – questo è il mio
canto.
Il re stupito volle sentirlo ancora una
volta e quando lo riconobbe provò una
gioia talmente grande che organizzò una
fantastica festa affinché tutti potessero
ascoltare quel meraviglioso canto.

La sorpresa

e

Ascoltare per
comprendere

CHE COS’È LO STUPORE?

TRAGUARDI

osservo come riconoscere lo stupore
esploro
1. Chiediamo ai bambini di descriverci, secondo loro, che tipo di sen-

Il bambino sviluppa il
senso dell’identità personale e familiare, conosce
le tradizioni della famiglia,
della comunità e le mette
a confronto con altre.

timento è lo stupore, quando lo si prova, ecc.

2. Invitiamoli poi a drammatizzare il racconto Il canto
misterioso. I personaggi sono: il re, il cacciatore, il
merlo, l’allodola, l’usignolo.
Il bambino-cacciatore, per cercare l’uccello, dirà
cra-cra e il bambino-merlo risponderà ripetendo lo
stesso verso. A questo punto il cacciatore dovrà capire chi, fra tutti i bambini, ha emesso il verso e
dovrà tentare di acchiapparlo mentre tutti insieme
corrono in ordine sparso per la stanza, creando
confusione.
Una volta preso lo porterà al re.

3. Il bambino-merlo ripeterà il suo canto
davanti al re. Il re a quel punto manifesterà delusione, perché il canto non
corrisponde a quello che immaginava.
Il merlo sarà allora libero di volare via e
di tornare in mezzo agli altri.

4. Il cacciatore riprenderà la ricerca:
questa volta il verso da ripetere sarà
curu-cu curu-cu, per l’allodola, e il
gioco si ripeterà di nuovo. Ma anche
questa volta il re rimarrà deluso dalla
ricerca.

5. Il cacciatore ripartirà allora alla ricerca dell’usignolo dicendo ciri-pi,
curu-cu, tralla-là.

SENTIMENTI
IN FESTA
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Il sé

La sorpresa
della Pasqua

della Pasqua

l’altro

IL PULCINO PORTACIOCCOLATA

TRAGUARDI

Il bambino sa di avere una
storia personale e familiare, conosce le tradizioni
della famiglia, della comunità e le mette a confronto
con altre.

osservo un dono di pasqua
esploro
1. Ritagliamo le singole parti del portauova di cartone. Accoppiamone

MATERIALI
•
•
•
•
•

La sorpresa

e

portauova di cartone
colori a tempera
cartoncini colorati
colla vinilica
forbici

due con una striscia di cartoncino bianco, incollandola ai bordi delle

4. Decidiamo quale sarà la parte inferiore e

due coppe ottenute dal portauova. Coloriamo con della tempera gialla

quale sarà quella superiore del pulcino e in-

e lasciamo asciugare.

colliamo adeguatamente le zampette, il
becco e le ali. Completiamo disegnando gli
occhi sopra il becco.
5. Riempiamo il pulcino di cioccolatini o di caramelle e chiudiamolo.

2. Ritagliamo due triangoli dal cartoncino giallo per ottenere le ali.

3. Ritagliamo due zampette e due
triangoli dal cartoncino arancione
per ottenere il becco.
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scopro che
La Pasqua festeggia la rinascita e il pulcino e le uova ne sono i simboli. Scopro che una sorpresa inaspettata crea sentimenti di stupore e gioia.
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L’AMORE PER
PAPÀ

la mano del mio papà
La mano del mio papà

se sono triste, eccola qua!

Mi dà una carezza lungo il viso

e mi regala sempre un sorriso.
La mano del mio papà
buona non ci sta!

Guida, scrive e aggiusta

finché il pranzo non si gusta.
La mano del mio papà

nella mia, tutta non ci sta!

Oggi ti dico la verità

pieno di forza e buon umore.

Caro papà,

È grande come il suo cuore

Stefania Cenci

oggi ti dico la verità:

qualche volta mi fai arrabbiare

con le tue regole da rispettare,
poi di notte ronfi di gusto

e non lo trovo affatto giusto!
Però in fondo ti devo dire
che mi piaci da impazzire:

giochi con me senza pensare

a tutto il lavoro che devi fare,
sei allegro e divertente

e mi pensi più di sempre!.
Stefania Cenci

Il 19 marzo festeggiamo una persona che riveste un ruolo molto importante per i bambini: il papà. Invitiamo ciascun bambino a riflettere sul legame speciale che lo unisce al proprio papà, fatto di
giochi e risate, consigli da seguire e abbracci rassicuranti.
Affrontiamo il tema con delicatezza e non sottovalutiamo il caso di
bambini che hanno un nucleo familiare diverso da quello tradizionale.
Incentriamo quindi la riflessione sull’amore immenso e sincero che
c’è tra genitore e figlio. Esso è sempre molto forte anche quando
il genitore è lontano o assente, e può provenire, con la stessa intensità, anche da chi ne ricopre il ruolo pur non essendolo.
Chiediamo loro: che cosa faccio quando sono con il mio papà? Che
cosa sento quando penso a lui?
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L’amore
per papà

per papà

l’altro

UN PORTAPENNE PER PAPÀ

TRAGUARDI

Il bambino sviluppa il
senso dell'identità personale, percepisce le proprie
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in
modo sempre più adeguato.

osservo e creo un dono speciale per il mio papà.

precedentemente tolto le punte.

1. Modelliamo la creta in modo da formare il
corpo di una coccinella. Facciamo un’inci-

creta
coltello di plastica
stecchini
colori a tempera
colla vinilica o a caldo

5. Facciamo le antenne sulla testa, inserendo due stecchini, ai quali avremo

esploro

MATERIALI
•
•
•
•
•

L’amore

e

sione nel mezzo con un coltello di plastica
per ottenere l’attaccatura delle ali.
2. Creiamo la testa della coccinella

6. Dipingiamo la coccinella di rosso e
nero. Per gli occhi, prima disegniamo
due cerchietti bianchi e poi coloriamo
l’interno di nero. Lasciamo asciugare.
7. Una volta asciutto sarà un bellissimo

appallottolando un po’ di creta e

e pratico dono per il papà.

schiacciandola leggermente.

3. Pratichiamo tre fori su ogni ala,
con la punta di un colore o di
una matita, poi lasciamo asciugare.
4. Fissiamo, con un po’ di colla
vinilica o colla a caldo, la testa
della coccinella al corpo.

scopro che
Posso modellare un oggetto utile per il mio papà che fa sempre molte cose per me.
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L’amore
per papà

Il sé

Il sé

e

e

l’altro

l’altro

UN SALVADANAIO SIMPATICO

TRAGUARDI

Il bambino sviluppa il
senso dell'identità personale, percepisce le proprie
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in
modo sempre più adeguato.

osservo come creare un biglietto speciale

osservo un dono speciale per papà

esploro

esploro
1. Consegniamo un brik a ciascun bambino. Alziamo gli angoli ripiegati della confezione e aiutiamo i bambini ad allargare il foro per la

MATERIALI
• brick di succhi di frutta
svuotati e lavati
• tappi di plastica
• cartoncini colorati
• colla vinilica
• forbici
• colori

LA MIA MANO NELLA TUA

cannuccia con le forbici.
2. Invitiamoli a colorare il brik come preferiscono e lasciamo asciugare.

3. Sul lato grande della confezione incol-

4. Ritagliamo dal cartoncino giallo il becco, e da

liamo due tappi di plastica per gli occhi

quello arancione le zampe e le ali. Posizionia-

del gufo e coloriamo l’interno con il nero.

moli in maniera adatta e lasciamo asciugare.

1. Chiediamo al papà di ciascun bambino di stampare la propria mano
su un foglio che metteremo a loro disposizione. Al centro dell'impronta del papà facciamo poi stampare l'impronta della mano del
bambino. In questo modo la mano del bambino sarà contenuta nel
palmo della mano del papà.

L’amore
per papà

TRAGUARDI

Il bambino sviluppa il
senso dell'identità personale, percepisce le proprie
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in
modo sempre più adeguato.

MATERIALI
• fogli da disegno
• colori

Ecco un pratico e simpatico
dono per papà!

2. In questo modo rappresentiamo il legame
speciale che esiste tra padre e figlio.

3. Scriviamo sul retro della stampa la filastrocca La mano del mio papà e invitiamo
i bambini a recitarla al loro papà il giorno
della sua festa.

scopro che
scopro che
La mia mano sta nella mano del mio papà. Il papà è quindi più grande di me e, prendendomi per
Posso realizzare un dono originale per il mio papà.
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L’AMORE PER
MAMMA

Mi ha fatto
la mia mamma

Persone male informate

o più bugiarde del diavolo
dicono che tu sei nato
sotto a una foglia di cavolo!
Altri maligni invece

la mia mamma è
La mia mamma è come il cielo
limpido e azzuro quand’è sereno.
La mia mamma è come il mare
mai fermo con tante cose da fare.
La mia mamma è come la luna
illumina il buio quando ho paura.
La mia mamma è come un fiore
colorato e profumato d’amore.
Stefania Cenci

sostengono senza vergogna
che sei venuto al mondo
a bordo di una cicogna!
Se mamma ti ha comperato
come taluni pretendono
dimmi: dov’è il negozio
dove i bambini si vendono?
Tali notizie sono
prive di fondamento:
ti ha fatto la tua mamma
e devi essere contento!
Tali notizie sono
prive di fondamento:
mi ha fatto la mia mamma
e sono molto contento!
Gianni Rodari

La mamma viene festeggiata la seconda domenica di maggio.
Per i bambini la mamma è come la primavera: un raggio di
sole luminoso e rassicurante, un fiore colorato e profumato.
È la prima persona a cui il bambino si affida, la prima fonte
di amore e calore che trova quando nasce.
In questa fascia di età il rapporto con la mamma comincia a
cambiare, i bambini iniziano a essere più indipendenti specie
nei semplici gesti quotidiani. Favoriamo lo sviluppo del bambino
e il suo percorso verso l’autonomia, infondendo in lui la sicurezza che la mamma lo amerà sempre per come è e per
quello che fa. Chiediamo loro: che cosa faccio con la mia
mamma? Che cosa sento quando penso a lei?

L’amore
per mamma

Il sé

e

e

l’altro

l’altro

FIORI DI CUORI

TRAGUARDI

Il bambino sviluppa il
senso dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli
in modo sempre più adeguato.

MATERIALI

•
•
•
•
•
•
•
•

Il sé

osservo come realizzare un dono per la mamma
esploro
1. Ritagliamo dei cerchi e dei cuori dai cartoncini colorati, quindi
incolliamo i cuori attorno al cerchio, in modo da formare un

cartoncini colorati
plastilina
bottoni
fil di ferro
nastro
rocchetto
forbici
colla vinilica

fiore. Lasciamolo asciugare.

2. Prendiamo un bottoncino e incolliamolo al centro del fiore.

L’amore
per mamma

UN BRACCIALETTO PER LA
MAMMA

TRAGUARDI

osservo come realizzare un dono per la mamma
esploro
1. Per ogni bambino ritagliamo dalle bottiglie di plastica un anello di plastica,
sufficientemente da adattarsi al polso di un adulto.

2. Spennelliamolo all’esterno di colla vinilica e invitiamo i bambini a rivestirlo,
arrotolandoci delle stoffe colorate. Possiamo usare anche vecchi calzini o
collant invernali.

Il bambino sviluppa il senso
dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze
e i propri sentimenti, sa
esprimerli in modo sempre
più adeguato.

MATERIALI
• bottiglie di plastica
• stoffe di scarto
• colla vinilica oppure
nastro biadesivo
• forbici

3. Facciamo passare il fil di ferro nei fori
del bottoncino e realizziamo il gambo
del fiore come mostrato dall’immagine.

4. Infiliamo un po’ di plastilina nel
rocchetto e avvolgiamolo con un
nastrino colorato, poi infiliamo i fiorellini realizzati.

3. Lasciamo asciugare. Ed ecco pronto un
bellissimo braccialetto per la mamma!

scopro che

scopro che

Posso realizzare un dono che farà felice la mia mamma.

Realizzare un dono per la mamma con le mie mani
mi rende felice.
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Il sé

L’amore
per mamma

TRAGUARDI

osservo come realizzare un portafoto per la mamma

3. Ritagliamo due strisce di carta e in-

4. Invitiamo i bambini a realizzare tre disegni o dei col-

colliamole tra una cornice e l’altra

lage di foto che rappresentino l’amore che provano

per unirle.

per la loro mamma. Per rendere il portafoto più personale consigliamo di usare tre foto che ritraggano

esploro

i bambini con la loro mamma.

5. Incolliamo le foto sui tre rettangoli bianchi ritagliati

1. Disegniamo un rettangolo e una cornice di almeno 3 cm di spessore. Rita-

precedentemente. Sovvrapponiamo le cornici e in-

gliamolo e usiamolo per tracciare altre tre cornici dal cartoncino colorato.

colliamo.

Sempre utilizzando la cornice, tracciamo su un cartoncino tre sagome, que-

MATERIALI
•
•
•
•
•
•
•

per mamma

l’altro

PORTAFOTO A ZIG ZAG

Il bambino sviluppa il
senso dell'identità personale, percepisce le proprie
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in
modo sempre più adeguato.

L’amore

e

cartone sottile
cartoncini colorati
disegni o foto della mamma
pennarelli
righello
colla vinilica
forbici

6. Incolliamo una mano sul bordo sinistro e l’altra sul

sta volta seguendo il perimetro esterno, per ottenere tre rettangoli.

bordo destro del portafoto così realizzato.

2. Su un altro cartoncino colorato facciamo disegnare e ritagliare ai bambini
le sagome delle proprie mani.

7. Lasciamo lo spazio al centro
vuoto dove aiuteremo i bambini a
scrivere «Ti voglio bene».

scopro che
Il mio amore per la mamma è grande e mi piace esprimerlo con un regalo.
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L’AMICIZIA
IN FESTA

CI RIVEDREMO…
Oggi è finita la scuola
in vacanza ora si vola.
Chi va al mare con la zia
chi in montagna in funivia.
A prender il sole e a nuotare,
riposare e passeggiare.
Non scordare che ci rivedremo
a settembre qui torneremo.
Due mesi corrono in fretta
quindi scappiamo via dalla maestra!
Stefania Cenci

ALL’AVVENTURA!
Sono un grande esploratore,
un curioso viaggiatore.
Parto per un nuovo viaggio
ma ho talmente tanto coraggio,
da non avere mai paura
e gridare: All’avventura!
Una nuova scuola da scoprire
dove grande mi posso sentire,
imparare quanto fa sei più sei
e l’alfabeto che è più lungo di come vorrei,
che la storia parte da lontano
e che le stelle non si tengono mica in mano!
Ma sono pronto, e non ho paura
quindi grido: All’avventura!
Stefania Cenci

Con l’arrivo dell’estate siamo giunti alla fine del percorso che ha regalato ai bambini e a noi insegnanti ostacoli da superare, ma anche momenti
di scoperta e divertimento. I più piccoli hanno imparato a interagire e a
confrontarsi con gli altri; i più grandi hanno consolidato le amicizie e il
loro senso di sicurezza, raggiungendo il livello d’autonomia necessario per
affrontare serenamente la scuola primaria.
Organizziamo una festa di fine anno, e mettiamo in scena lo spettacolo

Il giardino magico per consentire ai bambini di mostrare la capacità non
solo di movimento ma anche di espressione mimica e la padronanza di linguaggio. I genitori ne saranno entusiasti e noi insegnanti, come ogni anno,
ci commuoveremo. Proseguiamo con un rinfresco e salutiamoci con af-
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fetto, ricordando che l’amicizia non finisce ma cresce con noi.
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La festa
di fine anno

Il sé

e

e

l’altro

l’altro

La festa
di fine anno

UN FESTONE DI LETTERE

LA CATENA DELLA FELICITÀ

TRAGUARDI

Il bambino sviluppa il
senso d’identità personale, percepisce le proprie
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in
modo sempre più adeguato.

Il sé

osservo e rifletto sull’amicizia

osservo come addobbare la scuola

esploro

esploro

TRAGUARDI

Il bambino sviluppa il
senso dell'identità personale, percepisce le proprie
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in
modo sempre più adeguato.

1. Ritagliamo tante strisce dai car-

1. Pieghiamo un cartoncino colo-

MATERIALI

toncini colorati e facciamo sce-

rato a metà e aiutiamo i bambini

MATERIALI

•
•
•
•

gliere a ogni bambino la striscia

a scrivere l’iniziale del proprio

del colore che preferisce.
2. Aiutiamoli a scrivere il proprio nome

nome, in modo tale che la parte

•
•
•
•

cartoncini colorati
pennarelli
pinzatrice
forbici

sulla striscia e a decorarla come vogliono per meglio riconoscerla.

superiore poggi sulla piega.

cartoncini colorati
pennarelli
spago
forbici

2. Ritagliamo la sagoma così ottenuta:

aprendo

il

cartoncino

avremo due lettere uguali unite

3. Mettiamoci in fila e, aiutando i

in cima.

bambini, incolliamo tutte le strisce
tra di loro in modo da formare un
festone. Facciamo anche delle strisce per le insegnanti di un colore
riconoscibile.
4. Facciamo riflettere i bambini su
quante amicizie hanno fatto a
5. Appendiamo il festone in occasione della
festa di fine anno.

scuola e quanti legami si sono

3. Tendiamo lo spago e posizioniamoci le lettere.

creati.

4. Con i più grandi possiamo formare delle frasi, per
esempio: «Ci rivediamo presto!» oppure «Buon inizio alla scuola primaria!». Creiamo le lettere necessarie e scriviamo su un foglio la frase da comporre.
Invitiamo i bambini a mettere le lettere al posto giu-
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sto guardando il foglio su cui la frase è scritta.

scopro che

scopro che

A scuola ho conosciuto tanti bambini che sono diventati i miei amici. Insieme siamo felici!

A scuola ho tanti nuovi amici con cui imparo tante cose.

SENTIMENTI
IN FESTA

SENTIMENTI
IN FESTA
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Il sé

La festa
di fine anno

MATERIALI
• lenzuola da buttare o
grandi rotoli di carta
oppure un cartellone
• colori a tempera
• pennarelli

di fine anno

l’altro

LA SCUOLA È…

3. Intingiamo tutti quanti le mani nella tempera e stam-

osservo che la scuola siamo tutti noi

Coinvolgiamo tutti anche gli ausialiari e il personale

TRAGUARDI

Il bambino sa di avere una
storia personale e familiare, conosce le tradizioni
della famiglia, della comunità e sa metterle a confronto con le altre.

La festa

e

esploro
1. Coinvolgiamo genitori e bambini nel creare insieme uno striscione o
un cartellone da appendere nel salone d’ingresso della scuola.

piamo le impronte attorno il disegno della scuola.
che collabora volontariamente con la scuola.
Lasciamo asciugare e appendiamo lo striscione o il
cartellone dove sia facilmente visibile e fruibile per essere completato di volta in volta.

2. Stendiamo un lenzuolo o un cartellone a terra e creiamo una scuola al centro incollando, se possibile,
dei pezzi di stoffa o disegnandola.

4. Chiediamo anche ai genitori di partecipare con la loro impronta, dato che la
scuola cresce e si completa anche con
l’aiuto delle famiglie.

scopro che
La scuola è fatta da tutti noi!
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zoni e filastroc
can
che

Ascoltare per
comprendere

La felicità
Tanta gente non è felice,

Il sé

La gioia

e

del Natale

l’altro

IL LIBRO DEI SENTIMENTI
osservo e completo il libro dei sentimenti

e non sa perché.
Forse vuole qualche cosa,

esploro

ma non sa cos'è.
A me bastan poche cose,
solamente due o tre.
E così vi posso dire
la felicità cos'è...
È la felicità:
giocare con gli amici,
andare a spasso in bici,

1. Consegniamo a ciascun bambino le schede fotocopiabili della copertina e l’attestato di riconoscenza del valore dei sentimenti. Facciamoli colorare e decorare a piacere.

2. Con la foratrice pratichiamo i buchi nelle schede compilate da ciascun bambino durante tutto l’anno. Aggiungiamo la copertina e l’attestato finale e rileghiamo con un nastrino colorato.

non bisticciare più.
È la felicità:

TRAGUARDI

Il bambino sviluppa il
senso dell'identità personale, percepisce le proprie
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in
modo sempre più adeguato.

MATERIALI
•
•
•
•
•
•
•

schede fotocopiabili
colori
nastri colorati
forbici
colla vinilica
materiali diversi
foratrice

un giorno di vacanza,
avere la speranza,
di un cielo tutto blu.
Oh, che bellezza andare in bicicletta,
e fischiettare una canzonetta;
una canzone, si sa, non costa niente,
e chi l'ascolta è felice come te...
È la felicità:
cercare una farfalla,
rincorrere una palla,
non chiedere di più.
È la felicità:
sentir la primavera,
amare la natura,
e spegner la tivù.
È la felicità:
guardare verso il cielo,
fermarsi ad ammirare,
le rondini lassù,
per la felicità!
Riad. Eliana Giordano, 25° Edizione dello Zecchino d’oro
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Antologia

strocche
a
l
i
f
canzoni e

3. A fine anno consegneremo Il mio libro dei
sentimenti a ciascun bambino, a testimonianza del lavoro svolto durante l’anno.
Divertiamoci a sfogliarlo insieme e a riflettere sui sentimenti provati.

4. Cantiamo e giochiamo tutti insieme per sa-

5. Decoriamo la scheda fotocopiabile

lutarci in allegria e consolidare l’idea che la

personalizzando la cornice a nostro

scuola è un’esperienza soprattutto gioiosa.

piacere: sarà il nostro speciale pensiero per ciascuno di loro.

scopro che
La scuola è un’esperienza meravigliosa, ricca di scoperte, che fanno crescere grandi e bambini.

SENTIMENTI
IN FESTA
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FOTOCOPIABILE

Libro dei sentimenti

Colora e decora come preferisci la copertina del tuo personale libro dei sentimenti.

Libro dei sentimenti

FOTOCOPIABILE

Complimenti! Hai ottenuto l’attestato di riconoscimento. Colora e decora come preferisci.

RICONOSCIMENTO

IL MIO LIBRO

AL VALORE

DEI

DEI SENTIMENTI

SENTIMENTI

NOME
ANNI
SCUOLA
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FOTOCOPIABILE

Per te bambino...

Facciamo una copia per ciascun bambino, decoriamo a piacere e consegniamola durante la festa
di fine anno.

Ti dono...
Ti dono un pensiero,
fantasioso e leggero,
che ti faccia volare in alto,
e toccare le nuvole con un salto.
Ti dono un sorriso caloroso,
dolce e premuroso,
che ti faccia abbracciare gli amici,
e sorridere quando li vedi felici.
Ti dono una mano sincera,
coraggiosa e vera,
che ti aiuti a crescere senza paura,
e superare ogni nuova avventura.
Ti dono quello che mi hai dato,
perché sono io, che di più ho imparato:
dai pianti e dalle risate di cuore,
dai bisticci e dalla pace fatta con amore.
Da maestra ti voglio dire
che c’è il mondo da scoprire:
ma un segreto ti voglio rivelare
dai bambini c’è sempre da imparare.
Stefania Cenci
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