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Carissimi genitori,
Vi comunichiamo il nostro percorso didattico che si è svolto da settembre a dicembre 2020 e
il progetto che affronteremo nell’anno 2021.
Progetto Accoglienza La storia di Guizzino
con la costruzione della storia a pannelli nell’atrio della scuola, schede didattiche inserite nel
raccoglitore, disegni dei bambini, video finale della storia narrata dai bambini stessiProgetto Avvento
Il progetto si è sviluppato nella valorizzare l’aspetto dell’Attesa, la capacità di attendere in
modo attivo l’arrivo di Gesù Bambino.Attività grafico pittoriche ,racconti.
Progetto Natale Natale che storia
4 storie di Natale ideate dall’Associazione Trapezisti danzerini con la regia e la
partecipazione di Anna Maria Ponzellin e Claudia Facchiini
Il pacchetto Rosso di Linda Wolfs
Natale che storia
Allarme nel Presepe di gianni Rodari
Lupetta che non amava il Natale di Orianne Lallemand
I bambini dopo aver visto il video della storia e dopo una breve discussione su quello che la
storia ci voleva comunicare hanno fatto il disegno.Le maestre hanno raccolto i disegni ed
hanno costruito un video di ogni storia.Inviato ai genitori.
Costruzione di un pannello che rappresentava il Presepe al tempo di Gesù con le abitazioni, i
personaggi ,gli animali .
Il Natale ha avuto il suo finale con la sorpresa di Babbo Natale che ha conaegnato loro una
stellina come simbolo della luce del Natale ,della mascita di Gesu bambini.
Inoltre hanno potuto seguire in due momenti la storia della stella cometa raccontata da
Madre Elisabetta.
PROGETTO E DIDATTICA ANNO 2021
Quest’anno il progetto e la didattica saranno dedicate alla conoscenza delle favole di Gianni
Rodari in una chiave non solo di ascolto,ma di esperienze ,di relazione ,di regole ,di
emozioni.. come dice il nostro titolo..

“Le favole…Parliamo di cose serie”
Sempre accompagnate da Anna Maria Ponzellini ,vi renderemo costantemente
partecipi del nostro… Parlare di cose serie
Milano,19.01.2021
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