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“IN VIAGGIO NEL REGNO DI OZ” 

I UD:  

LA CASA, IL CICLONE, IL BACIO 

La piccola Dorothy, insieme al suo cagnolino Toto, viene 

sollevata con la sua casa da un potente ciclone, che la 

porta via dal Kansas e dai suoi zii e la trasporta fino al 

magico Regno di Oz. Qui atterra nel Paese dei 

Succhialimoni dove la sua casa schiaccia la perfida Strega 

dell’Est che teneva soggiogato il popolo. Per questo la 

buona Strega del Nord, amica del popolo dei 

succhialimoni, per ringraziare la bambina le dona le 

preziose scarpette d’argento della malvagia strega, dotate di un misterioso potere 

magico. Lei non può aiutare Dorothy a tornare a casa, ma le indica una strada 

gialla da seguire che condurrà la bambina alla Città degli Smeraldi dove vive il 

potente Mago di Oz, l’unico che può aiutarla. E per proteggerla lungo il viaggio le 

da il bacio del bene sulla fronte.  

 

GLI OBIETTIVI PREVISTI: 

- Riflettere sull’importanza della mia casa come luogo di relazioni significative e 

come ambiente che mi fa stare bene, per diventare consapevole del motivo 

della sua mancanza quando mi allontano. 

- Comprendere che l’affetto delle persone che ci amano mi accompagna sempre, 

anche quando fisicamente non le posso avere vicine. 

- Lasciarmi sconvolgere dalle novità senza cadere nella frustrazione ma vivendo 

l’imprevisto e l’inatteso come opportunità. 

- Comprendere l’importanza di una routine e delle regole che la governano come 

mezzi per aiutarmi a stare bene in un ambiente. 

- Scoprire la scuola come spazio diverso in cui potermi sperimentare e mettere 

alla prova, anche se territorio sconosciuto e sempre ricco di sorprese. 
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- Mettersi in viaggio, iniziare cioè a compiere un cammino di crescita che mi 

porterà ad essere più sicuro di me (autonomia e autostima) nella 

consapevolezza delle competenze che possiedo 

 

SIMBOLI ATTIVITA’ 

CASA/SCUOLA 

 

A casa scelgo un oggetto o una stanza che mi fa stare 

bene, lo fotografo e lo porto a scuola dove faremo un 

cartellone da tenere appeso, così possiamo guardarlo 

quando abbiamo un po' di nostalgia di casa o abbiamo 

bisogno di sentirci meglio. 

BACIO 

 

Chiediamo a mamma e papà di raccontarci attraverso 

delle immagini qual è il loro personale bacio di bene per 

noi. Quale frase, gesto, momento è tutto nostro e 

serve a loro per dirci quanto ci vogliono bene e che 

sempre sono con noi. Portiamo l’immagine a scuola per 

appenderla sul cartellone della Strega buona del Nord. 

Quando saremo tristi, spaventati o malinconici potremo 

guardare il bacio, per ricordarci che mamma e papà sono 

con noi e che ci amano. 

CICLONE 

 

Giochi di movimento e corporei per emulare il ciclone. 

Scombiniamo alcuni giochi e attività per creare 

l’imprevisto; impariamo ad affrontarlo. 

Evidenziamo i piccoli imprevisti che possono capitare 

nella quotidianità, ricordando il ciclone di Dorothy. 

Quando mi sento scombussolato, sconvolto, agitato? 

Come si manifesta il ciclone dentro di me? Dove lo 

sento? (verbalizzazione e attività grafica) 

 

Tempo previsto: prime settimane di ottobre 


