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Premessa 

Ogni essere umano è diverso dall’altro ed unico ed irripetibile per il suo 

essere. 

L’arcobaleno, essendo composto da svariati colori racchiude tutte le 

sfumature della diversità, proprio perché ogni essere umano ha delle 

caratteristiche proprie che lo diversificano. 

In natura l’arcobaleno appare quando c’ è il sole e simboleggia inoltre pace 

e accordo.  

L’obiettivo primario è quello di iniziare questo nuovo cammino 

accompagnando il bambino in un processo di crescita e guidarlo a capire il 

suo vero essere e tirare fuori il suo potenziale. 

Le finalità: 
 Riconoscere sé stessi e gli altri all’ interno del gruppo 

 Educare all’’inclusione e all’ empatia con l’altro 

 Imparare ad accettarsi nelle proprie diversità 

 Imparare , attraverso il racconto di storie ed  attività formative,  il 

concetto di diversità come risorsa per collaborare ed unire le 

proprie attitudini. 

 

 

  

 



Uda1:(Settembre) 

Accoglienza e conoscenza individuale: 

L’accoglienza ha la funzione principale di dare cura e trasmettere 

sicurezza. 

Un semplice sguardo rassicurante o un sorriso in grado di dare un 

messaggio immediati in grado di tramettere serenità nell’affrontare un 

nuovo percorso rivolto ad ogni singolo bambino.  

Il compito dell’insegnante è quello di guidare ed accompagnare ogni 

bambino con entusiasmo in questo percorso di crescita e sostenerlo nella 

costruzione della propria identità. 

Risulta rilevante perciò, imparare a conoscere ogni bambino nella sua 

individualità riconoscendone le proprie caratteristiche personali   e 

rispettando i bisogni  propri  di ognuno di essi ed è  altrettanto 

importante : istaurare un rapporto di fiducia e di empatia verso il  

bambino stesso ma anche verso le proprie famiglie. 

 

Uda2: (da Ottobre a Giugno) 

 

Attraverso questa cornice verranno inseriti i temi riguardanti: 

LE STAGIONI: attività che accompagnano il passaggio delle quattro 

stagioni con le loro sfumature e diversità:  

 Autunno 

 Inverno 

 Primavera  

 Estate. 

 

1. IL LETARGO DEGLI ANIMALI. 

2. IL TEMPO METEOROLOGICO. 

3. LA VENDEMMIA. 



LE FORME GEOMETRICHE: Attività oculo manuali, capacità di 

concentrazione e  di coordinazione  con le forme geometriche utilizzando 

svariati  materiali come : legno ,plastica, cartone e pasta di sale in vari 

colori e forme. 

Lavori individuali che favoriscano la realizzazione di: personaggi 

fantastici, animali o oggetti di vita pratica che rappresentino queste 

forme geometriche e cartelloni di gruppo per sviluppare la capacità di 

cooperazione. 

I COLORI PRIMARI: attività riguardanti la percezione di colori primari e 

derivati, organizzando anche attività all’aperto nel cortile dove ritrovare i 

colori nell’ambiente circostante. 

SPERIMENTARE TECNICHE PER CREARE:  

 Realizzazioni individuali con svariate tecniche e materiali come: pittura 

con le dita, sale colorato, spugne, pennelli, cotone ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uda3)  (tempi: da Settembre  a Giugno) 

Le festività: 

 

 

 Accoglienza (calendario degli incarichi) 

 Festa dei nonni: (realizzazione di attività creative) 

 Festa: Tutti i Santi 

 Preparazione al Natale: 

 “SPIEGAZIONE DEL SIGNIFICATO DEL NATALE COME ATTESA DELLA 

NASCITA DI GESU’, SOTTOLINEANDO I VALORI MORALI LEGATI A 

QUESTO EVENTO, REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CREATIVE INNERENTI 

ALLA FESTIVITA’ DEL NATALE” 

 Carnevale: (realizzazione di attività artistiche laboratoriali 

riguardanti la festa, travestimenti a tema) 

 Festa del papà e della mamma: (realizzazione di attività creative) 

 La santa Pasqua: (spiegazione della Santa Pasqua e realizzazioni 

manuali e artistiche a riguardo della festività) 

 Festa dei saluti di fine anno. 



 

 

 

Ascoltare e comprendere brevi storie con la finalità di saper cogliere 

le emozioni che sono in grado di suscitare nel bambino. 

Le finalità: 

 Scoprire l’emotività individuale di ognuno. 

 Verificare la capacità di ascolto e attenzione di essi. 

 Lo sviluppo dell’empatia attraverso l’imitazione dei personaggi 

raccontati. 

 Imparare a riconoscere le emozioni e a saperle gestire. 

    Attraverso la narrazione di storie sull’inclusione come:  

    ”Elmer” 

 Arricchire la fantasia e l’immaginazione di ogni bambino. 

L’obiettivo principale per ogni bambino è Iniziare un percorso di     

autostima e di costruzione d’identità   personale, affrontando, così, tutte 

le difficoltà e le insicurezze che incontrerà da solo e con il sostegno dell’  

altro. 



Insegnando loro il concetto di condivisione ed interazione nel rispetto 

delle sensibilità e diversità altrui, favorendo, dunque l’ inclusione e l’ 

empatia fra compagni, provando ad immedesimarsi e  a capire gli stati 

d’animo del compagno. 

Uda:5 Educazione ambientale: 

 Attività manuali con materiale da riciclo 

 Realizzazione di un libro ecologico con” La storia di Nami e Febi : un 

mare da salvare” 

 

TEMI ESTRAPOLATI: 

-Amicizia  

-Rispetto per la natura e per l’ambiente 

-Amore 

-Tristezza e solitudine 

-Stupore  

-Condivisione 


