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«Un anno con Heidi e Peter per stare bene insieme»
Acquisire le competenze chiave con lo scopo di gettare le basi per un mondo
sostenibile, pacifico ed accogliente verso le diversità.

Nota psicologica

Educare nel tempo del Coronavirus
Quello che stiamo vivendo adesso è un momento in cui l’emergenza, quella relativa alla crisi dovuta alla
pandemia da Covid 19, ci pone nuovi quesiti e nuove domande educative, a cui dobbiamo rispondere
cercando di rilevare quali siano i nuovi bisogni emergenti dei bambini.
Bisogna essere capaci di sopportare il dolore, soprattutto per chi non può verbalizzarlo, per chi non
riesce ad elaborare da solo che cosa sta accadendo, quindi soprattutto l’adulto nei riguardi del bambino
deve accogliere il dolore, la sofferenza di questo periodo, che possono tradursi in vari segnali:
l’aggressività, il disagio, il rancore, un bisogno eccessivo – che l’adulto può ritenere eccessivo – di
movimento… il bambino può manifestare qualunque segnale per dirci quello che in realtà con le parole
non riesce ancora a raccontare.
Ma se non lo verbalizza è perché non lo elabora, forse perché non riesce a “pensare” che cosa stia
succedendo davvero intorno a lui. Che gravità c’è rispetto al coronavirus? Il senso del pericolo può essere
annichilente per un adulto, ma anche per un bambino.

Significa che è necessario riscoprire la loro dimensione del saper giocare!

LA
FIABA
La fiaba è uno strumento per utilizzare la narrazione sia su se stessi che per gli altri, per crescere, per

risolvere dei conflitti di cui magari non siamo consapevoli, per risolvere angosce, agitazioni che possono
anche non avere un nome. La fiaba popolare ha questa incredibile capacità di tenere dentro il bene e il
male e di arrivare alla fine senza negare il male: questo ha una funzione psicologica importantissima. Il
fatto che le fiabe popolari si siano tramandate nei secoli così per tanto tempo, significa che avevano la
funzione di portare i bambini ad elaborare i conflitti più comuni che loro possono vivere, le angosce più
primordiali, promettendo sempre che tutto andrà bene, promettendo sempre il lieto fine senza ipocrisie. La
fiaba ti dice che i cattivi esistono, ma che poi i buoni trionfano e questo è il messaggio che dobbiamo dare
ai bambini: non possiamo negare che ci siano degli aspetti brutali della realtà, dobbiamo semplicemente
comunicarli in una maniera per loro comprensibile. Possiamo utilizzare la fiaba quindi per raccontare ai
bambini quanto sta accadendo, attraverso le storie che conosciamo già. il bambino non ragiona come gli
adulti, ha bisogno di utilizzare la fiaba, di “sfinirla” perché nella fiaba trova la soluzione a quel particolare
conflitto che in quel particolare momento ha bisogno di risolvere.

ACCOGLIENZA / INSERIMENTO

Conosciamo Heidi, Peter e i suoi amici. Ripasso o acquisizione delle regole per
stare bene insieme a scuola (Rispetto norme anti Covid- 19 e regole scolastiche)

Che bella la natura:
Il nucleo si sviluppa in più mesi dall’autunno all’estate;
• Osserviamo e conosciamo la natura nel cambio delle stagioni
•

Peter e Clara: gli amici di Heidi diversi da lei ma
diventeranno una grande ricchezza grazie alla forza
dell’amicizia.

IO AMO LA NATURA E LA RISPETTO: I BAMBINI CRESCERANNO NELLA CONSAPEVOLEZZA DEL VALORE
INESTIMABILE DELLA NATURA E DI QUANTO SIA IMPORTANTE RISPETTARLA ADOTTANDO COMPORTAMENTI
ADEGUATI QUALI LA TUTELA DELL’AMBIENTE, LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI, LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI CON IL LORO RIUTILIZZO E RICICLO E LA CONOSCENZA INFINE DELL’USO DI FONTI D’ENERGIA
RINNOVABILI.

Prendersi cura di se stessi e degli altri adottando sani stili di vita:
il Benessere e benestare passano dallo stare bene con se stessi e con gli altri
avendo una corretta alimentazione, sani stili di vita e facendo sport.

LA MONTAGNA:
Conoscere piante, alberi,
fiori tipici,
gli animali che vi abitano
e le loro abitudini nel
susseguirsi delle stagioni.

IRC: lo stupore e la meraviglia per la bellezza del creato!

LABORATORI
I GHIACCIAI:
Le
montagne di
ghiaccio

RICICLIAMO BENE,
PERCHÉ VOGLIAMO
BENE ALLA NATURA

ATTIVITÀ
PSICOMOTORIE
ED EDUCAZIONE
ALLA SALUTE

I NONNI:
RISORSA DI
AFFETTO E
SAGGEZZA

FAUNA E
FLORA DELLA
MONTAGNA

IL
FORMAGGIO
…..dal latte di
capra

Settembre / ACCOGLIENZA:
conosciamo Heidi e i suoi amici
e le regole per stare bene a
scuola.

IRC: Stupore e
meraviglia per la
bellezza del creato

La montagna:
un mondo stupendo
da scoprire, flora e
fauna

Che bella la natura!
Con Heidi scopriamo le 4 stagioni:
AUTUNNO, INVERNO,
PRIMAVERA, ESTATE.

Prendersi cura di sé
stessi e degli altri
adottando sani stili di
vita e praticando sport.

Io amo la natura e la rispetto:
impariamo a non sprecare ma a
riciclare e ad usare fonti di
energia rinnovabili.

Peter e Clara, gli amici di
Heidi: quando la diversità
diventa ricchezza.

