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Persona 
liz- 

zazioni 
 (eventuali) 

Discipline Obiettivi 

di 

apprendimento 
Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   

  

  

 

Compito unitario 

CARTELLONI DI SINTESI SUGLI ARGOMENTI 

CONSIDERATI 

Metodo-

logia 
 

Verifiche 
OSSERVAZIONE OCCASIONALE E SISTEMATICA 

USO DI SCHEDE STRUTTURATE E DI QUADERNO OPERATIVO 

Risorse da   

utilizzare 

Materiale di facile consumo: Oggetti di vetro, plastica e carta, alimenti, cd, macchina 

fotografica, stereo. 

Spazi: Sezione, salone, giardino, palestra. 

Tempi  

 

 

 

Maggio e giugno 2011 

 

 

ESPERIENZE: FACCIAMO LA 

DIFFERENZA MERENDA 

INTELLIGENTE SICUREZZA A CASA, 

PER STRADA, A SCUOLA 

ASCOLTO E LETTURA 

DI STORIE 

SULL’IGIENE, LA 

SALUTE, L’AMBIENTE 

GIOCHI MOTORI E 

IMITATIVI IN GIARDINO E 

IN PALESTRA 

EDUCAZIONE TEMPO 

DI…… 

POESIE, FILASTROCCHE E 

CANTI SUGLI ALIMENTI, 

LA MAMMA E LA NATURA 

MANUALITA’ PER 

REALIZZARE UN 

PICCOLO DONO PER LA 

MAMMA 

ESPERIENZE ARTISTICHE  

STAMPIAMO CON FRUTTA E 

VERDURA 



 

 

Seconda 

parte   

   Titolo dell’U.A.  

            "DALLA SALUTE AL BENESSERE" 
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Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Situazione problematica di partenza: 

Lettura di filastrocche e racconto di alcune storie inerenti agli argomenti considerati: 

educazione  alla salute 

         “         alla sicurezza 

         “         ambientale  

         “         stradale 

 

Strategia metodologica:  
Conversazioni con opportune domande stimolo, per partire dalle  conoscenze dei bambini e 

scoprire insieme alcune regole per vivere in salute, evitare i pericoli a casa, a scuola, per la strada, 

e favorire comportamenti ecologici. 

 Ascolto di storie:” Hansel e Gretel “,” Zucchero il goloso”,” Il semaforo influenzato”,”Le 

strisce pedonali”. 

 Lettura di filastrocche: “Filastrocca affamata”, “Attento pericolo”, “Acqua e sapone”, 

“Un posto per ogni cosa”, “Il semaforo”. 

 Uso di immagini per presentare racconti e filastrocche. 

 Uso di immagini per presentare e riflettere su comportamenti corretti e scorretti a casa, 

per la strada, nell’ambiente. 

 Realizzazione del cartellone “Che cosa mangio a…”. 

 Uso di frutti (mela) ed ortaggi (carota, patata, insalata) per stampare, stimolando la 

creatività. 

 Realizzazione di una scheda  individuale con gli alimenti preferiti ricercati sui giornali. 

 Facciamo a scuola la “merenda intelligente”, privilegiando la FRUTTA ed evitando i 

DOLCI. 

 Facciamo a scuola la “differenza” tra la carta e la plastica, riponendo quanto raccolto 

negli appositi contenitori presenti nel cortile della scuola. 

 Realizzazione attraverso la tecnica del frottage di un piccolo dono da regalare alla 

mamma per la sua festa. 

 Memorizzazione di un canto ed una poesia per la mamma. 

 Realizzazione del cartellone “La finestra dell’estate”. 

 Giochi motori in palestra e nel giardino della scuola. 

 Realizzazione grafica degli argomenti, uso di schede strutturate e del quaderno operativo.                  

  Al termine del progetto di attività motoria, promosso dal CONI, il 1° giugno si è svolta, presso 

lo Stadio della Vittoria, la Festa finale. I bambini hanno trascorso piacevolmente la giornata, 

guidati dal personale del CONI nello svolgimento dei giochi. La manifestazione si è conclusa con 

la premiazione, da parte dell’assessore allo sport, di una coppa ricordo per tutte le scuole presenti. 

Tutti i bambini hanno partecipato con interesse ed impegno alle attività proposte, raggiungendo, 

ciascuno in base alla propria frequenza, i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze:  

 

S.A.     • Sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità 

            • Sa di avere una storia personale e familiare 

C.M.    • Consegue pratiche corrette di cura di se, di igiene e di sana alimentazione 

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

                linguaggio del corpo consente 

D.P.      • Racconta, ascolta e comprende le narrazioni, e la lettura di storie 

C.d.M. • Coglie le trasformazioni naturali 

             • Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone 

             • Ordina secondo criteri diversi. 

 Note 
Scuola dell’infanzia: “ Don Orione” 

Docenti: TARTARO/VENTURA 

 


