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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: 

I racconti della maestra “Hansel e Gretel “, “La voce della mamma “ 

-Stimolare  attraverso narrazioni, osservazioni dirette e manipolazioni le caratteristiche 

dei cibi. 

-Sviluppare  la capacità di far proprie  semplici regole di sicurezza  e di autotutela nelle 

situazioni e negli  ambienti frequentati 

 Strategia metodologica: 

-Osservazione, descrizione verbale ed  iconica dei percorsi casa- scuola, scuola casa, dei 

segnali stradali e della loro importanza. 

-Attività  simbolico - imitative: la mamma in cucina, il papà alla guida. 

-Socializzazione delle esperienze. 

 Attività: 

-Prepariamo il  regalo per la mamma. 

 Decoriamo con tempere variopinte e pennelli  una tazza per la sua prima colazione. 

-Memorizziamo la poesia i canti e le filastrocche a lei dedicati. 

 -Con l'uso di carote,patate,ravanelli ed altri ortaggi decoriamo il cartoncino di auguri per 

la sua festa. 

-Ascolto e riproduzione grafica in sequenza della filastrocca:”Paolino maialino” 

-Relazioni fra materiali inquinanti e non,fra cibi sani,come quelli preparati dalla 

mamma,ed alimenti ricchi di zuccheri e coloranti. 

-Riproduzione nel giardino della scuola di percorsi,con rispetto di regole ed imitazione 

del vigile urbano mentre ordina e regola il traffico. 

Giochi logici,riproduzione grafica delle esperienze,uso del libro operativo e di schede 

strutturate e non. 

Il giorno 1 giugno u.s. presso lo Stadio della Vittoria si è tenuta la manifestazione “lo 

sport ci unisce” alla quale hanno partecipato attivamente e gioiosamente tutti i bambini di 

tre e quattro anni del plesso “Don Orione” ed i pari età di altre scuole dell’infanzia 

dislocate nel territorio. 

Il CONI ha sponsorizzato l’evento ed ha consentito a tutti, insegnanti e bambini di 

raggiungere lo stadio con trasporto gratuito, di partecipare a piccole gare, a giochi psico-

motori con e senza attrezzi, a canti, a corse, a rotolamenti sul campo erboso. 

La mattinata è trascorsa piacevolmente, alla fine l’assessore allo sport ha premiato 

ciascuna scuola partecipante con una “coppa ricordo”  

 

LA GRAN PARTE DEI BAMBINI HA RAGGIUNTO I SEGUENTI TRAGUARDI DI 

SVILUPPO: 

 

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” Sez. E 

Docenti: LIBUTTI/CANOSINO 

 


