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Attività/contenuti: 
 

-Conoscenza delle principali figure geometriche: cerchio, quadrato, 
triangolo e rettangolo e elaborati relativi 
-Realizzazione del lavoretto per la festa del papà: cartoncino di auguri 
raffigurante una vela e poesia relativa 
-Realizzazione di un piccolo libro su Pinocchio 
-Allestimento salone-sezione per la primavera (rondini in cartoncino) e 
per Pasqua (campane, colombe in cartoncino) 
-Racconto: “Tarta e ruga” e discriminazione percettiva di alcuni 
elementi del testo narrato e successiva rappresentazione grafica 
-Apprendimento delle  poesie per la festa del papà e per Pasqua 
-Racconto “Il coniglio Pasquino” e realizzazione di un libretto (chiave, 
castello, significato dei colori delle uova pasquali simboli della 
tradizione) 
-Lavoretto porta-uovo in gesso decorato con i colori a tempera  
-Uscita didattica al teatro Kismet per assistere allo spettacolo: 
“Vasilissa e la Baba Iaga” 
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xx-xx-xx cause lunghe assenze avranno bisogno di attività di recupero 
xx manifesta difficoltà di concentrazione, a livello di socializzazione e 
motorio 
xx richiede attenzioni causa comportamento eccessivamente vivace 
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Strategia metodologica: la primavera introduce un periodo di rinascita, i bambini 
osservano i cambiamenti intorno a loro 
 
Situazione problematica di partenza: osserviamo la natura, il nostro giardino: cosa accade 
agli alberi in questo periodo? Perché? 
 
Attività: 
Abbiamo introdotto il discorso sulla primavera partendo dall’osservazione dell’ambiente 
circostante: i fiori nei giardini, le gemme sugli alberi,le giornate più lunghe. 
I bambini hanno fatto osservazioni pertinenti all’argomento parlando del risveglio dal 
letargo degli animali. 
Abbiamo narrato la fiaba di “Tarta e Ruga” ed è stato introdotto un lavoro di 
discriminazione percettiva: i bambini hanno identificato i vari elementi del racconto: 
personaggi, animali, piante e secondo l’indicazione delle insegnanti hanno rappresentato 
graficamente le parti richieste. 
È stato ripreso e ampliato il discorso relativo alle principali figure geometriche: 
conoscenza delle stesse, il mondo in forma, discriminazione. 
Si sono allestiti l’atrio e la sezione con rondini in cartoncino colorate dai bambini, 
cartelloni inerenti la primavera e la Pasqua. 
Per la festa del papà è stato realizzato un cartoncino con una vela e i bambini hanno 
memorizzato una poesia, “Per il papà”. 
Abbiamo introdotto la festa del papà ampliando un lavoro sulla fiaba di Pinocchio, 
riprendendo il discorso della famiglia. 
Nel periodo precedente la Pasqua con i bambini abbiamo realizzato un porta-uovo 
decorato (fatto in gesso) sul quale è stato posto un coniglio di cioccolato, per riprendere il 
personaggio del libretto “Il coniglio Pasquino” realizzato con gli elaborati dei bambini 
relativi ad alcune parti della fiaba (luoghi e personaggi) e ad elementi della tradizione 
(colore e significato delle uova pasquali) 
Il 20-03 i bambini hanno assistito al teatro Kismet alla rappresentazione “Vasilissa e la 
Baba Iaga” 
 
I bambini hanno partecipato alle attività con interesse e curiosità alle 
attività proposte. 
HANNO RAGGIUNTO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE, IN RELAZIONE ALLE LORO CAPACITA’: 
 
S.A. 4 sa di avere una storia personale e familiare  e conosce le 
tradizioni della famiglia e della comunità 
C.M. 5 conosce le diverse parti del corpo e le rappresenta in stasi 
L.C.E. 3 il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di 
vario tipo: teatrali 
D.P. 2 sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze 
C.D.M. 2 coglie le trasformazioni naturali 
 

Note Inseganti: Baldassarre-Cardone plesso S.Francesco 4enni Sez. C 

 


