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III UNITÀ DIDATTICA (gennaio-febbraio): 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Dino e Lella ci raccontano attraverso un video le loro avventure: i posti che 

hanno esplorato, le cose nuove che hanno conosciuto e sperimentato. 

Invitano anche noi a scoprire qualcosa di più sul periodo dell’anno che 

stiamo vivendo, l’inverno, e ci suggeriscono di lasciare traccia delle nostre 

esperienze attraverso vari canali di comunicazione…un’avventura dentro 

l’avventura! 

Obiettivi e finalità: 

1. Conoscere e approfondire argomenti vicini alla propria realtà attraverso 

varie forme di comunicazione: visive (video, foto), iconiche (dipinto), musicali 

e corporee (canto e ballo), narrative (filastrocche e storie) 

2. Esprimere il proprio vissuto e le proprie conoscenze attraverso le varie 

forme conosciute in entrata: visive (video, foto), iconiche (dipinto), musicali 

e corporee (canto e ballo), narrative (filastrocche e storie) 

3. Approfondire le varie caratteristiche dell’inverno, periodo dell’anno che 

stiamo vivendo: la natura, l’abbigliamento, gli sport e il cibo 

4. Creare una rete di comunicazione di immagini, suoni, colori tra tutte le 

sezioni attraverso la produzione in ciascuna classe di video, foto, dipinti che 

documentino e fungano da mediatori per condividere le nostre esperienze con 

i nostri amici. 

5. Preparare e vivere un momento di festa come il Carnevale addobbando la 

scuola, realizzando i costumi e progettando insieme come festeggiarlo 

Dentro lo zaino troviamo un’altra sorpresa: una videocamera come quella che Dino 

e Lella hanno utilizzato per creare il video che ci hanno inviato. Questo strumento 

ci invita ad esplorare le varie forme di comunicazione che possiamo utilizzare per 

conoscere il mondo che ci circonda e per lasciare traccia di quanto abbiamo vissuto 

per condividerlo con i nostri amici.  

E allora tuffiamoci in questo mondo di immagini, suoni, colori! 
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MODALITÀ DI 

COMUNICAZIONE 

CARATTERISTICA 

DELL’INVERNO 

ESPERIENZA/ATTIVITÀ 

ICONICA: 

DIPINTI 

NATURA Ogni sezione partirà da un dipinto sull’inverno per 

conoscere le caratteristiche della natura in questa 

fredda ma incantevole stagione: i colori, le forme del 

paesaggio invernale, gli alberi, la neve e il ghiaccio, gli 

animali… Dalla lettura del quadro la raccolta di tutte le 

informazioni che ci servono per poter raccontare noi, 

attraverso un nostro personale dipinto, l’inverno. 

Addobbiamo la scuola con la neve, regina dell’inverno. 

MUSICALI E 

CORPOREE: 

CANTO-BALLO 

 

ABBIGLIAMENTO Divertiamoci ad ascoltare, ballare, imparare una 

canzone sull’inverno, in particolare facciamo attenzione 

alle sue parole che ci parlano anche dei vestiti che in 

questa stagione si possono indossare. Giochiamo a 

vestirci da inverno e facciamo un video mentre cantiamo 

e balliamo la canzone imparata, così lo possiamo 

mandare ai nostri amici per insegnarla anche a loro! 

Disegniamo alcuni capi d’abbigliamento (cappelli, guanti, 

sciarpe) come addobbi per allestire la scuola e 

prepararla anche al Carnevale. 

VISIVA: 

FOTOGRAFIA 

 

SPORT Una serie di immagini fotografiche ci mostrano tutti gli 

sport divertenti che si possono fare d’inverno. 

Scegliamo i nostri preferiti e fotografiamoci mentre li 

mimiamo per inviarle alle altre sezioni. 

Scegliamo uno sport e realizziamo il costume, sarà la 

nostra maschera per festeggiare il carnevale qui a 

scuola. 

NARRATIVA: 

FILASTROCCHE E 

RACCONTI 

 

 

 

CIBI E BEVANDE Ascoltiamo delle filastrocche e delle storie che ci parlano 

dei cibi e delle bevande tipiche dell’inverno; ci sono 

addirittura delle sagre e delle feste a loro dedicate. 

Scegliamo un cibo o una bevanda e testiamo la ricetta; 

raccoglieremo quelle di tutte le sezioni e le useremo per 

la nostra festa di carnevale! 

Ogni attivirà verrà documentata attraverso un video, modalità di comiunicazione 

trasversale, e sarà utile anche per la settimana del carnevale per realizzare una 

festa diversa, non potendo stare tutti insieme in salone. 
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IRC: LA VITA DI GESÙ È UN DONO  

Conosciamo la figura di Gesù attraverso alcuni episodi della sua vita, 

dall’infanzia fino alla morte in croce. E scopriamo che ogni suo gesto, ogni 

sua parola, ogni sua esperienza è un dono che ci ha lasciato per arricchire 

la nostra di vita!  

Attraverso la lettura di un quadro che descrive un momento di vita di Gesù 

troviamo il dono che ci viene lasciato e la sua importanza nella nostra storia 

quotidiana. 

- Infanzia di Gesù: dono della Famiglia 

- Gesù scegli i suoi discepoli: dono dell’Amicizia 

- Gesù insegna ai suoi amici il Padre Nostro: dono della Preghiera 

- Sulla montagna, Gesù fa il discorso delle Beatitudini alla folla: dono del 

perdono 

- Gesù si rivolge ai grandi dando importanza ai più piccoli, i bambini: dono 

dell’Accoglienza 

- Gesù parla con un linguaggio semplice per arrivare al cuore di tutti e 

lasciare un messaggio che fa crescere, attraverso delle storie che si 

chiamano parabole: dono dell’Insegnamento 

- Gesù vive l’ultima cena insieme ai suoi amici: dono della Condivisione 

- Nell’orto degli ulivi Gesù è triste e spaventato e prega suo Padre: dono 

dell’Affidamento 

- Gesù arriva al culmine del suo donarsi accettando una morte in croce: dono 

dell’Amore 

 

 


