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Compito unitario 

CARTELLONE DELL’INVERNO E DEL CARNEVALE 

Metodo-

logia 
 

Verifiche 
OSSERVAZIONE OCCASIONALE E SISTEMATICA 

USO DI SCHEDE STRUTTURATE E DI QUADERNO OPERATIVO 

Risorse da   

utilizzare 

Materiale di facile consumo: Palloncini, coriandoli,stelle filanti, stereo, C D, macchina 

fotografica. 

SPAZI: Sezione, salone e giardino. 

Tempi  

 

 

 

 

Gennaio e Febbraio 2011 

 

 

ESPERIENZE PER SCOPRIRE E 

CONDIVIDERE MOMENTI DI FESTA 

ASCOLTO E LETTURA 

DI STORIE DI NEVE, 

FREDDO E  

TRAVESTIMENTI 

GIOCHI SIMBOLICI 

E DI MOVIMENTO 

INVERNO TEMPO DI…… 

POESIE E 

FILASTROCCHE PER 

SENTIRE LE EMOZIONI 

DELL’INVERNO E DEL 

CARNEVALE 

MANUALITA’ CON 

ATTIVITA’ E 

DECORAZIONI IN TEMA 

ESPERIENZE ARTISTICHE  

CON COLORI, CORIANDOLI 

E STELLE FILANTI 
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   Titolo dell’U.A.      

INVERNO: "ALLEGRO E DIVERTENTE" 
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giche 
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- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

 
Situazione problematica di partenza: 

Osservazione della realtà circostante,alberi spogli,natura 

dormiente,nebbia,pioggia,neve,gelo,notte lunga,giorno breve. 

Riconoscere e vivere con gioia ed allegria una festa attesa e sospirata da tutti i bambini:Carnevale. 

Strategia metodologica:  

Conversazioni libere e guidate sulle caratteristiche della stagione invernale. Osservazione 

sistematica e partecipe nelle esperienze(toccare l'acqua gelida,il ghiaccio).Sollecitare lo spirito 

collaborativo sulle attività di gruppo nei giochi di ruolo e di travestimenti liberi ed a tema. 

Attività 

Uscita esplorativa  in giardino ben coperti,per proteggerci dal freddo.Riproduzione grafica 

dell'esperienza e degli indumenti indossati per difenderci dalla pioggia,dal vento e dalla neve. 

Gioco motorio cielo-fuoco (se dovesse cadere).Ricerca ritaglio incollaggio di elementi connotativi 

dell'inverno. Tutti insieme assistiamo allo spettacolo di burattini “Il mago Zurlone” nell'atrio della 

scuola a cura della compagnia “Casa di Pulcinella”. 

Riproduciamo insieme la storia in classe reinventando ed imitando i personaggi. 

Racconto “Minnie topolina”con uso di tempere, glitter, colla,forbici,riproduciamo la nostra amica 

Minnie,lavorando tutti in gruppo. 

Conversazioni libere e guidate inerenti il periodo. 

Drammatizzazioni,canti “il Pagliaccio tutto matto”,realizzazione di maschere,personaggi strani da 

appendere. 

Uso di schede strutturate e non. 

Poesia “Carnevale pepe e sale”.Filastrocca “Carnevale fa ciao ciao”. 

Prepariamo e gustiamo insieme i dolci biscottini di Carnevale (dall'impasto al biscotto croccante e 

gustoso). 

Riproduzione grafica dell'esperienza in sequenza. 

Impegniamoci nella realizzazione  del “Pagliaccio Palloncino”,da portare a casa come piccolo 

dono di carnevale. 

Giochi liberi in palestra e su comando ed in aula. 

A conclusione del periodo la tanto sospirata festa in maschera ha rappresentato un  momento di 

allegria,di gioioso coinvolgimento con balli,canti,lancio di stelle filanti,con l'elezione della 

“mascherina più originale”.La merendina con i dolci preparati a casa dalle mamme,hanno reso 

ancora più piacevole la festa. 

LA GRAN PARTE DEI BAMBINI HA RAGGIUNTO I SEGUENTI TRAGUARDI DI 

SVILUPPO: 

S.A.     • E’consapevole delle differenze e sa averne rispetto 

            • Conosce le tradizioni della comunità e sviluppa un senso di appartenenza 

            • Sviluppa il senso dell’identità personale 

C.M.    • Conosce le diverse parti del corpo e lo rappresenta 

             • Esercita le potenzialità ritmiche ed espressive del corpo 

             • Consegue pratiche corrette di cura di sé, di igiene, di sana alimentazione 

L.C.E.  • Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il                                         

                linguaggio del corpo consente 

             • Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative 

             • Si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e  

               drammatizzazione 

D.P.      • Sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce  

                Il proprio lessico 

C.d.M. • Coglie le trasformazioni naturali 

             • Utilizza semplici simboli per registrare 

             • Raggruppa e ordina secondo criteri diversi 

 

 Note 
Scuola dell’infanzia”Don Orione” sez. E 

Docenti: Libutti/Canosino 

 


