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II UD:  

L’INCONTRO CON LO SPAVENTAPASSERI 

Dorothy, in cammino sulla strada di mattoni gialli verso il 

Regno degli Smeraldi, è stanca e decide di riposarsi vicino a 

un campo di granoturco. Ad un tratto le sembra che lo 

spaventapasseri in mezzo al campo le faccia l’occhiolino. Allora 

si avvicina per guardare meglio e…l’omino di paglia prende 

vita! La bambina lo aiuta a scendere dal palo a cui è appeso 

per permettergli di muoversi e per liberarlo dalla noia. Lo 

Spaventapasseri vuole andare con lei da Oz per chiedergli se 

può donargli un cervello perché lui vuole imparare a fare cose 

nuove e diverse. I due nuovi amici si incamminano quindi 

insieme lungo il sentiero dorato, verso Oz.  

 

 

GLI OBIETTIVI PREVISTI: 

- Percepirsi sempre di più in evoluzione, cogliendo le piccole conquiste e 

accettando difficoltà e fatiche. Suscitare la voglia di crescere. 

- Accettare la noia come stato d’animo non sempre negativo, ma come 

occasione di creatività e come insegnamento per imparare a gustare ciò che si 

sta facendo. 

- Sviluppare il senso dell’attesa e la pazienza, ridimensionando il bisogno di 

sapere in anticipo e di avere o fare tutto e subito. 

- Lasciarsi stimolare dalle novità e dal cambiamento, uscendo dalla ripetitività e 

dal “preferito”. 
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SIMBOLI ATTIVITA’ 

STRADA GIALLA 

  

Il percorso di crescita di ciascuno di noi è unico e 

originale, ma è prezioso perché si fa in compagnia degli 

altri: Costruiamo la nostra personale strada gialla 

scegliendo tra diversi oggetti a nostra disposizione; il 

nostro pezzettino, insieme a quello dei nostri amici, 

comporranno la strada che insieme percorreremo 

quest’anno e che ci farà diventare più grandi. 

Fotografiamo le nostre strade e creiamo in ogni sezione 

la strada della nostra classe, e in salone la strada di 

tutti noi bambini. 

SPAVENTAPASSERI 

 

Esperienze e giochi per imparare a fare in maniera 

differente e divertente cose che già sappiamo fare e che 

ci annoiano. 

Laboratori per introdurre delle novità che stimolino la 

nostra voglia di apprendimento e che rendano l’ordinario 

stra-ordinario: 

Laboratorio scientifico con acqua e colori. 

Laboratorio di manipolazione con la terra. 

Laboratorio di cucina 

 

Tempo previsto: ultime settimane di ottobre e prime di novembre 


