
Insegnami l'amore
 

Signore, insegnami a non parlare
come un bronzo risonante
o un cembalo squillante,
ma con amore.
Rendimi capace di comprendere
e dammi la fede che muove le montagne,
ma con l'amore.
Insegnami quell'amore che è sempre paziente
e sempre gentile;
mai geloso, presuntuoso, egoista o permaloso;
l'amore che prova gioia nella verità,
sempre pronto a perdonare,
a credere, a sperare e a sopportare.
Infine, quando tutte le cose finite
si dissolveranno
e tutto sarà chiaro,
che io possa essere stato il debole ma costante
riflesso del tuo amore perfetto.

 

S. Madre Teresa di Calcutta
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GOCCIA DI DIO



«Un mare di 
scoperte»

1°UdA
Sett./Ott.

«GOCCIA di DIO»

ACQUA

«Acqua di 
vita»

2°UdA
Nov./Dic.

«Acqua che si 
trasforma»

3°UdA
Genn./Febb.«Spruzzi 

d’acqua»

5°UdA
Mag./Giu.

«Acqua che 
rinasce»

4°UdA
Mar./Apr.

La nascita di 
Gesù

L’acqua del fiume 
Giordano: Gesù si 

fa battezzare
Il mio Battesimo: 
Acqua benedetta

Angeli custodi
San Francesco
San Martino

Maria la mamma di 
Gesù.

Il Rosario assieme 
ai nonni

San Giuseppe
La Pasqua di 

Gesù. 



Agli occhi dei bambini l’acqua è un elemento affascinante 
ed emozionante, lo coinvolge nella sua totalità.

PERCEZIONI SENSORIALI:
attraverso l’utilizzo dei cinque sensi scopriremo le
varie caratteristiche dell’acqua dando al bambino la

possibilità di sperimentarsi e accrescere la percezione
del proprio corpo.



Contribuisce a soddisfare il suo desiderio di manipolazione, gli 
offre molte possibilità di gioco e la scoperta di nuove conoscenze.

ESPERIMENTI:
Partendo dalla considerazione che ai bambini piace 

molto giocare con l’acqua creeremo situazioni 
stimolanti utili ad accrescere le loro competenze 

logico-matematiche promuovendo il pensiero 
scientifico del formulare ipotesi.





I bambini seguendo contesti ludico/sensoriali saranno avviati a 

sviluppare sensazioni, scoperte, riflessioni sull’elemento acqua.



I colori, i movimenti, la forma, i suoni, i rumori dell’acqua quelli 
da ascoltare, quelli da inventare, produrre e registrare e le 
sensazioni da essi prodotti saranno oggetto delle nostre attività.



Vi presentiamo: GoccioLina 
!



GoccioLina è venuta a scuola a trovare i 
bambini….era una giornata bagnata!

Questa è la casa di 
GoccioLina



INGLESE
• Deb Nicholas, Direttrice di 

Little Linguists, è mamma di tre 
bimbi ed ha più di 10 anni di 
esperienza nell'insegnamento 
d'inglese ai bambini.

•  Little Linguists crede 
fermamente nelle capacità dei 
bimbi di apprendere facilmente 
la lingua inglese se proposto in 
maniera interessante, 
divertente, costante ed 
utilizzando il corpo per 
ricordare le parole. 

• L’Inglese  è......un gioco da 
bambini!



PSICOMOTRICITA’



3 OTTOBRE: 
Festa nonni



L’acqua, fondamento primordiale della vita,
assume molteplici forme e il modo in cui si
mostra ne determina la nostra percezione
Fiumi, laghi, neve, fontane, cascate:
 

l’acqua, in tutte le sue forme è
 un’emozione unica!

... L’ACQUA NON È MAI UNA COSA SOLA:

E’ GOCCIA
E’ PIOGGIA
E’ NEVE
È FIUME
È MARE
È LAGO
È STAGNO
È GHIACCIO
….

E QUANT’ ALTRO ……..
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