
U.D.A. 5

AURORA E IL BOSCO 
INCANTATO
Mese: Marzo 2019



MOTIVAZIONE
Durante questa U.d.A. incontreremo la 

principessa Aurora, che ci aiuterà a conoscere gli 
elementi naturali e animali del bosco in 

primavera, attraverso giochi, laboratori ed 
attività.



UTENTI: 12/24 MESI

COMPETENZE ABILITÀ
SOCIALI E CIVICHE: 
 Ascoltare, parlare con gli adulti e con 

gli altri bambini
 Giocare e lavorare in modo 

costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli altri 
bambini

 Partecipare attivamente ad attività e 

giochi

 Collaborare con gli altri per la 

realizzazione di progetti comuni

COMPETENZE DI BASE, MATEMATICA,
SCIENZE E TECNOLOGIA: 
 Osservare il proprio corpo e i 

fenomeni naturali

 Osservare ed esplorare attraverso 
l’uso dei sensi



UTENTI: 24/36 MESI

COMPETENZE ABILITÀ
SOCIALI E CIVICHE: 
 Ascoltare, parlare con gli adulti e con 

gli altri bambini
 Giocare e lavorare in modo 

costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli altri 
bambini

 Partecipare attivamente ad attività e 

giochi

 Collaborare con gli altri per la 

realizzazione di progetti comuni

COMPETENZE DI BASE, MATEMATICA,
SCIENZE E TECNOLOGIA: 
 Osservare il proprio corpo e i 

fenomeni naturali

 Osservare ed esplorare attraverso 
l’uso dei sensi



Lupo Lupetto fu svegliato da una grade
confusione… «Galline? Ma da dove
arrivano?»

Lupo Lupetto, senza far rumore, decise di
seguirle, così arrivò nel bosco della
principessa Aurora e la trovò nel pollaio a
raccogliere le uova.

«Ciao Aurora!»

«Ciao Lupo Lupetto! Cosa ci fai nel
bosco?»

«Sono venuto a trovarti perché ho bisogno
del to aiuto. Le tue galline fanno delle
uova fresche, buone e belle grandi,
potresti darmene un po’ per la mia
bonissima torta di mele?»

«Certo, ho appena raccolto delle uova
davvero speciale, faranno diventare la tua
torta davvero buonissima!»

«Grazie Aurora, ci vediamo nel pomeriggio
per la merenda, ora vado a cercare
l’ultimo ingrediente»



Ed ecco la principessa Aurora!
Insieme a lei abbiamo incontrato il 
Gufo, che vive nel Bosco Incantato 

pieno di fiori colorati e 
profumati…con loro conosceremo gli 

elementi della primavera!



Dopo aver conosciuto Aurora e il 
suo amico Gufo, abbiamo fatto un 

bel collage sui loro disegni!



Poi abbiamo fatto 
una bella 

passeggiata nel 
Bosco Incantato!



Ed ecco cos’abbiamo 
trovato nel Bosco 

Incantato: rose rosse e 
farfalle colorate!



E poi abbiamo
anche festeggiato
il Carnevale con
Lupo Lupetto e le
principesse!


