SETTEMBRE / META’ OTTOBRE

RACCONTO: “ESPLORATORI DEL MONDO”
…il mio mondo
Temi: il mondo e le sue storie/ la mia scuola / i miei compagni/ le mie maestre
Esperienze: ascolto e visualizzazione di video per un approccio alla realtà del
mondo e di alcuni elementi che lo caratterizzano; scoperta degli
ambienti della scuola
META’ OTTOBRE / NOVEMBRE:

RACCONTO: “PICCOLO BLU E PICCOLO GIALLO”:
insieme è più bello
Temi: accoglienza/ amicizia/ autunno con i suoi frutti e colori/ i colori degli artisti”
Esperienze: apertura dell’anno scolastico / castagnata / festa dei nonni/ la
settimana dei “piccoli artisti”
DICEMBRE:

RACCONTO: “LA STORIA DEL BIMBO SALVATORE”
Temi: Natale: l’attesa / la nascita di Gesù/ la mia nascita
Esperienze: partecipazione al Concorso: “Piccoli artisti del Natale”/ auguri di Natale/
gesti di solidarietà/ il racconto della mia nascita

GENNAIO / META’ FEBBRAIO

RACCONTO: “IL PENTOLINO DI ANTONINO”:
Eureka! per tutto c’è una soluzione
Temi: i colori freddi dell’inverno/ cooperazione/ diversità
Esperienze: giochi di gruppo e di cooperazione/ settimana degli scienziati (bimbi
mezzani)/ laboratorio: “ Il gabbiano Balthazar”/ festa di Don Bosco
META’ FEBBRAIO / METÀ MARZO:

RACCONTO: “LA STORIA DI GIOVANNI PERDIGIORNO”:
esploratori e creatori
Temi: il gusto della scoperta di cose nuove/ la festa
Esperienze: esploriamo il nostro giardino/ creiamo le nostre aiuole/ la prima
semina/ la settimana del riciclo con intervista agli operatori ecologici/
festeggiamo carnevale creando la nostra festa
METÀ MARZO / META’ APRILE:

RACCONTO: “FEDERICO”COME GESU’:
esploriamo e giochiamo con la luce
Temi: la luce della primavera/ Pasqua
Esperienze: il teatro delle ombre / creiamo l’uovo di Pasqua/ festa del papà/
giochiamo con il tavolo luminoso
METÀ APRILE / MAGGIO:

RACCONTO: “RICCIOLI D’ORO”:PICCOLO, MEDIO O GRANDE?:
questo è il problema”
Temi: le grandezze: seriazioni, classificazioni/ la gratitudine
Esperienze: festa di Maria Ausiliatrice/ festa della mamma/ olimpiadi dell’attenzione
per i bimbi grandi/ saluto e dono di fine anno: il libro delle nostre storie

