
 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 2021/2022 
“IN VIAGGIO NEL REGNO DI OZ” 

III UD:  

COSA POSSO FARE PER TE? -La figura di Dorothy 

Il leone ci raggiunge con un videomessaggio: è 

ancora troppo timido e timoroso per venire da 

noi di persona senza qualcuno al suo fianco.  

Ci rivela la sua più grande paura: quella di 

rimanere da solo, senza amici! Per fortuna ha 

incontrato Dorothy che lo ha apprezzato così 

com’è, pieno di paure, ma che ha anche voluto 

aiutarlo e gli ha chiesto: “Cosa posso fare per 

te?”. Il leone ci racconta che lì per lì non 

sapeva cosa rispondere, ma ci ha pensato, così 

come Dorothy. E chiede anche a noi di farlo, 

riflettendo sul significato dell’amicizia. 

E noi? Cosa possiamo fare per chi ci sta vicino?  
 

 

GLI OBIETTIVI PREVISTI: 

- Riconoscere chi si prende cura di noi e far diventare sempre più naturale 

l’espressione di ringraziamento 

- Saper individuare le doti di gentilezza e disponibilità negli altri, adulti e amici 

- Scoprire l’importanza e la bellezza di rivolgere la nostra attenzione all’altro 

- Sviluppare il desiderio di aiutare chi ti sta intorno riconoscendo il bisogno 

dell’altro e mettendosi anzitutto in una posizione di ascolto 

- Valorizzare i legami d’amicizia, vicini e lontani, e imparare a prenderci cura 

dei nostri amici, chiedendoci cosa possiamo fare per loro 
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Sviluppandosi tale unità in un mese un mese particolare, con un po' di 

assenze a causa della situazione epidemiologica, la scuola utilizzerà una 

metodologia didattica che coinvolgerà anche i bambini a casa e le 

famiglie, secondo la programmazione seguente e attraverso video che 

riprendono quotidianamente alcuni momenti forti della giornata.  

SIMBOLI ATTIVITA’ 

DOROTHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. L’amicizia: 

visioniamo il videomessaggio del leone e riflettiamo su 

quanto ci chiede. Discutiamone insieme e prendiamo 

nota delle nostre risposte. Inviamo anche agli amici a 

casa il videomessaggio e facciamogli sentire le nostre 

risposte. 

2. Cosa possiamo fare per i nostri amici/per chi vogliamo bene: 

attraverso una serie di attività e di giochi 

riconosciamo i tre passi fondamentali che come 

bambini possiamo attuare per rispondere alla domanda 

“Cosa posso fare per te?” ed essere quindi amici 

consapevoli: ascolto, aiuto, vicinanza. 

• ASCOLTO: 

Per poter riconoscere il bisogno dell’altro e accorgersi 

della sua presenza e della sua persona, dobbiamo 

prima di tutto sviluppare e allenare la nostra capacità 

di ascolto, e lo facciamo attraverso questi giochi e 

attività: 

- A turno ciascun bambino da dei comandi agli altri 

compagni, i quali li devono concretizzare 

correttamente 
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- A ciascun bambino viene mostrata l’immagine di un 

animale che dovrà nominare a voce alta e i suoi amici 

dovranno ripeterla 

- Gioco delle associazioni: a catena si nominano delle 

parole che sono tra di loro associate a livello logico 

(es: bianco – neve – freddo – cappotto…) 

- Gioco dei ritmi: l’insegnante propone una sequenza 

ritmica che i bambini dovranno eseguire correttamente 

- Tombola sonora: tutti i bambini avranno una cartella 

con delle immagini di oggetti e strumenti; 

l’insegnante darà indicazione del colore con cui 

dovranno cerchiare l’immagine corrispondente al suono 

che ascolteranno 

- Dettato grafico (per i grandi): l’insegnante darà di 

volta in volta indicazioni verbali su cosa e dove 

(concetti topologici) disegnare sul foglio 

• AIUTO: 

Ascoltato e compreso l’altro, giunge la necessità di 

fare qualcosa per aiutarlo. Importante è comprendere 

la bellezza del farsi prossimo e di dare una mano per 

raggiungere lo stare bene insieme. Suscitiamo 

prossimità e collaborazione con le seguenti modalità: 

- Aiutiamo chi di solito ci aiuta: le maestre (capacità 

di riconoscere i gesti di cura di cui siamo destinatari e 

volontà di rispondere con azioni che ricambino queste 

attenzioni a noi rivolte). Ad ogni gruppo d’età, le 

maestre affideranno un incarico finalizzato ad aiutarle 

nella vita di classe. 

- Aiutiamo i nostri amici (scopriamo l’importanza di 

aiutare chi ha bisogno aprendo il nostro sguardo; 

accettiamo l’aiuto degli altri riconoscendo con umiltà 
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che anche noi non sempre riusciamo da soli; 

sviluppiamo lo spirito di collaborazione per la buona 

riuscita di un’impresa; riconoscere le situazioni in cui 

l’unione fa la forza). Giochi a rotazione divisi a 

gruppetti: 

A. costruiamo una torre con delle scatole cercando di 

tenerla in equilibrio  

B. trasportiamo su un telo delle palline senza farle 

cadere e rovesciamole tutte in un contenitore 

C. trasportiamo degli oggetti su un tappetino che 

aumenteranno di volta in volta 

• VICINANZA: 

Impariamo a farci amici di bambini che non rientrano 

nelle nostre preferenze, per non lasciare nessuno da 

solo. Scopriamo che possiamo divertirci anche con chi 

non avremmo immaginato e impariamo a conoscerci: 

- “Gioco con te”: In classe le maestre organizzeranno 

una serie di giochi da tavolo da fare in un limite di 

tempo. I bambini saranno divisi in due gruppi: i bimbi 

del primo gruppo dovranno scegliere il loro compagno 

e il gioco da fare; allo scadere del tempo la scelta 

toccherà ai bambini del secondo gruppo. 

- In classe durante il gioco libero le maestre inviteranno 

i bambini a mescolarsi, cambiando i compagni di gioco. 

Ringraziare chi ci vuole bene 

Dorothy, attraverso una sorpresa, ci insegnerà il valore del 

saper ringraziare. 

        

 

Tempo previsto: mese di gennaio 
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Si riporta la lettera inviata ai genitori per spiegazione della 

programmazione e delle finalità della metodologia che si è scelta. 

Cari Genitori, 

data la particolarità della situazione che porta ad avere un bel numero di bambini a casa, la 

scuola ha pensato di creare un collegamento con l’ambiente domestico. 

Vorremmo far sentire i bambini pensati da chi gli vuole bene -maestre e compagni- e 

renderli partecipi della vita scolastica che li sta aspettando. 

Vorremmo cercare di “tenerli allenati” e di proporre le stesse attività che sperimenteremo 

qui a scuola, anche a casa (ovviamente modificandole e calibrandole per la dimensione 

famigliare). 

Vorremmo che i bambini presenti sviluppassero sensibilità di legame amicale anche a 

distanza, oltre che approfondire nella concretezza il significato di amicizia, tema dell’unità 

didattica che stiamo per affrontare.  

Abbiamo infatti dovuto apportare delle modifiche alla programmazione dato l’elevato 

numero di assenze pre-natalizie e attuali, e ci dedicheremo quindi nel mese di gennaio 

all’unità didattica che vede come protagonista Dorothy, figura simbolo dell’amicizia 

appunto. 

Gli obiettivi sono scoprire l’importanza e la bellezza di rivolgere la nostra attenzione 

all’altro, sviluppando il senso dell’aiuto e del prendersi cura, suscitando le risposte alla 

domanda quotidiana “Cosa posso fare per te?”, titolo che vogliamo dare a questa unità. 

Ecco il motivo per cui anche noi, come scuola, ci siamo chiesti cosa possiamo fare per i 

nostri bambini, presenti e a casa? e abbiamo deciso di coinvolgerli tutti e di farli sentire 

presi per mano e tutti vicini. 

Pertanto vi verrà inviato un link in cui potrete trovare quotidianamente (finchè lo 

riterremo opportuno e in base al numero degli assenti) momenti di vita della scuola e 

proposte ludico-didattiche in tema e parallele a quelle qui vissute.  

Ciò può essere spunto anche per i genitori dei frequentanti -secondo il più volte ribadito 

concetto del “mi interesso a te e a ciò che fai”- conoscendo, con uno strumento in più, 

quanto vivono a scuola, e per riproporre anche nell’ambiente domestico alcune attività o 

giochi utili al concetto del prendersi cura e dell’aiutarsi. 


