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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

XX + XX Rafforzamento dell’autonomia personale – Rispetto delle 
regole di vita quotidiana – Autonomia nell’elaborazione tecnica

Compito 
unitario

Le feste e le ricorrenze

Metodolog
ia

Strategia metodologica:
Comunicazione per individuare esigenze, bisogni, attitudini, precedenti esperienze 

sociali: ludico, esplorativa e di ricerca, il gioco come naturale dimensione di crescita,  
l’esplorazione e la ricerca, in quanto ambedue uniscono le esigenze dei bambini e della 
scuola ed attivano un clima positivo di curiosità e di apprendimento vivo e significativo.

FESTE E RICORRENZE CON 
BARBABALLA: SI SUONA, SI 
CANTA, SI BALLA

I PAGLIACCI, I 
TRAVESTIMENTI: 
TEATRO A 
CARNEVALE

LIBERARE LA 
FANTASIA, LA 
CREATIVITA’ 
ESPRIMENTDO LE 
PROPRIE 
EMOZIONI

COMPRENDERE IL 
SENSO DI RNASCITA 
LEGATO ALLA 
PASQUA 
ATTRAVERSO IL 
MESSAGGIO DI PACE

METTERE IN 
RISALTO I 
DIVERSI ASPETTI 
DEL LEGAME 
PADRE-MADRE-
FIGLIO



Verifiche Osservazioni occasionali e sistematiche del comportamento e degli elaborati; schede 
semi-strutturate e strutturate.

Risorse 
da utiliz

zare

Spazi: aula, salone, servizi igienici.
Fogli bianchi, cartoncino bristol, colori ( pastelli, tempere, acquerelli, colori a dito e a cera 
), matite, colla, carta da collage, carta crespa, carta velina, materiale di recupero, 
audiocassette e cd, quaderno operativo.

Tempi Febbraio-Marzo-Maggio

Note
Si fa riferimento alla “Progettazione curriculare annuale” 
( elenco degli obiettivi di apprendimento ).

Seconda 
parte  

   Titolo dell’U.A.     Feste e ricorrenze con Barbaballa: si suona, si 
canta, si balla
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Diario 
di  bordo

- interventi  
specifici  
attuati,

- strategie  
metodolo-

giche  
adottate,

- difficoltà  
incontrate,

- eventi  
sopravvenuti

,
- verifiche  
operate,  

-ecc. 

Strategia metodologica: Condurre i piccoli a saper affrontare la quotidianità scolastica 
attraverso l’aiuto reciproco.

Situazione problematica di partenza: Dando significato ai simboli, scopro i colori del 
Carnevale, il valore della Pasqua e della famiglia.

L’unità di apprendimento ‘feste e ricorrenze’ ha abbracciato la festività del Carnevale, la 
festa del papà, la Santa Pasqua ed infine la festa della mamma. Durante il Carnevale, i 
bambini hanno realizzato delle maschere che hanno poi indossato durante la sfilata 
tenutasi a scuola; questo percorso li ha condotti a mettersi in gioco, sviluppando attività 
creative e di fantasia. Per la festa del papà sono state eseguite conversazioni in ‘circle 
time’ relativamente al lavoro del proprio padre, che hanno spinto i bambini verso il 
dialogo anche in famiglia; è stata inoltre realizzata da loro una calamita in das colorato, 
accompagnata dalla memorizzazione della poesia. In occasione della Santa Pasqua, alle 
conversazioni guidate sono state associate attività di coloritura ed insiemistica con i 
numeri sino a 5. Sono stati inoltre svolti esercizi fisici ed iconici sulla lateralità ( destra-
sinistra ). La festa della mamma ha visto i bimbi impegnati nella realizzazione di un 
piccolo musical da dedicare alle mamme, contestualmente legato ad attività di disegno 
libero-guidato, di collage, di ascolto di racconti e di correlazione fra sogni e colori, al fine 
di mettere in risalto in modo semplice i diversi aspetti del profondo legame madre-figlio.
Sul quaderno operativo è stata portata avanti la progettualità ‘la mia storia’ e ‘giochiamo 
con il corpo’.
La maggior parte degli alunni ha raggiunto i seguenti traguardi di sviluppo delle 
competenze:

- Conoscono luoghi storie e tradizioni, la storia personale e familiare, partecipano ad 
eventi di vita collettiva, assumendo ruoli e compiti S.A. ;

- Si muovono spontaneamente e in modo guidato, da soli in gruppo, esprimendosi in 
base a suoni, musica, indicazione C.M. ;

- Comunicano, esprimono emozioni, raccontano, sfruttando le varie possibilità che 
il linguaggio del corpo consente; si esprimono attraverso il disegno, la pittura ed 
altre attività manipolative, utilizzando diverse tecniche espressive I.S.C. ;

- Ascoltano, comprendono e riesprimono narrazioni lette di fiabe, favolte, storie, 
riconoscono e nominano personaggi ed eventi principali di racconti con l’aiuto 
dell’insegnante e di immagini D.P. ;

- Scoprono e rispettano momenti che suscitano meraviglia e stupore; collocano 
situazioni ed eventi nello spazio e nel tempo C.d.M. .

Note Ins. Lorusso -  Scuola dell’infanzia plesso “San Francesco” sez. D anni 4


