
E’ arrivata la Primavera 
con gli alberi fioriti, le 
verdure e la frutta tipica 
di questa stagione



Per la Festa del papà e 
della mamma abbiamo 
preparato dei doni

E ci siamo 
chiesti : 
«Cosa faccio 
di bello con il 
mio papà ?»
«Cosa faccio 
di bello con la 
mia 
mamma?»



Dentro all’uovo di 
cioccolato abbiamo 
trovato tante 
sorprese….

Abbiamo addobbato 
le nostre finestre 
con gallinelle 
colorate

Abbiamo ascoltato 
storie sulla festa 
della Pasqua



Attraverso la conoscenza

dell’ Articolo 1 della Costituzione 

Italiana, abbiamo imparato che 

tutti i lavori sono importanti

Anche i bambini 
lavorano…andando a 
scuola e imparando 
tante cose

Abbiamo scoperto Il lavoro della nostra mamma
….E Il lavoro del 
nostro papà



Abbiamo fatto la Prova di 
Evacuazione sul terremoto…
Le collaboratrici hanno 
suonato la tromba e dopo 
esserci riparati sotto i tavoli 
e vicino ai muri portanti , 
abbiamo raggiunto  il Punto 
di Raccolta in giardino 

Attività con l’insegnante di Religione 
Cattolica: con la maestra Elena impariamo 
tante belle canzoni 



Attività condotta in collaborazione con 
la tirocinante universitaria di Scienze 
della Formazione

L’emozione della 
Tristezza

Ci guardiamo allo specchio 
per vedere quale 
espressione ha il nostro 
viso quando siamo tristi

Ci chiediamo …
«sono triste 
quando?»

Abbiamo ascoltato la fiaba di 
«Hansel e Gretel» e poi 
abbiamo parlato della loro 
tristezza



Dipingiamo il colore 
che per noi 
rappresenta la 
tristezza

Ascoltiamo 
musiche classiche 
tristi….

Scacciamo la tristezza 
…facendo cose belle con 
le persone a cui 
vogliamo bene.



L’emozione della Rabbia

Per noi la Rabbia è 
rappresentata dal 
colore rosso

Per scacciare la Rabbia, la 
chiudiamo  dentro ad una  
scatola in modo che non 
possa uscire più.

Abbiamo letto la fiaba di 
«Biancaneve e i sette nani» 
e la strega era tanto 
arrabbiata

Il libro «Che rabbia» di 
M. D’Allancé ci ha fatto 
comprendere che possiamo 
arrabbiarci ma non possiamo fare 
male agli altri o rovinare le cose



L’emozione 

della  Gioia

Parliamo della Gioia che riempie il 

nostro cuore. Il giorno della Festa di 

fine Anno è stato per noi un momento 

di grande felicità la felicità

I colori della Gioia sono il giallo, l’arancione, il fucsia, l’azzurro…



Abbiamo ascoltato tante canzoni sulla Gioia. 
Quella che ci è piaciuta di più è «La felicità» 
dello Zecchino d’oro. 
Questa canzone si chiede che cos’è la felicità , 
così noi ci siamo fatti la stessa domanda e 
abbiamo disegnato ciò che ci rende felici

Abbiamo fatto il gioco 
delle sedie sedendoci 
sulla sedia 
corrispondente 
all’emozione che 
sentiamo in quel 
momento. 



Continuità Scuola Infanzia Primaria

I bambini della  Scuola Primaria ci hanno mandato 
un video per salutarci e farci conoscere la loro 
scuola e noi li abbiamo ringraziati con un cartellone



Dopo aver imparato le lettere e i numeri per 
prepararci alla Scuola Primaria….

….abbiamo messo tutti i 
libri delle lettere, dei  
numeri e della storia di 
Pinocchio in una scatola 
«Abbecedario» che sarà 
mandata alla Scuola 
Primaria e sarà il nostro 
apripista per Settembre

Le maestre della Scuola Primaria sono venute  a salutarci portandoci i disegni dei bambini di classe prima



La festa di fine anno

I bambini dell’Aula rossa hanno salutato i bambini di 
5 anni  con una filastrocca e con un bellissimo 
cartellone che il Dirigente Scolastico  ha aiutato ad 
appendere

I bambini di 5 
anni recitano le 
filastrocche 
sull’alfabeto e sui 
numeri 



La consegna dei 

diplomi ai 

bambini di 3 e 4 

anni……

La consegna del diploma e del cappello 

..Scuola Primaria arriviamoooo !!!!



Terminiamo la festa con 
un bel «Picnic in giardino»


