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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Campi di 

esperienza 

Traguar 

di* 

Obiettiv

i 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   In sezione è presente un bambino diversamente abile con l’insegnante di 

sostegno.    

COMPITO 

UNITARIO** 

Allestimento degli spazi, memorizzazione di canti e poesie, preparativi 

per  la festa dell’accoglienza, realizzazione del lavoretto. 

Metodolo 
gia 

Strategia metodologica: 

 Comunicazione per individuare esigenze,bisogni,attitudini,precedenti esperienze sociali; 

 Ludico, esplorativo e di ricerca, il gioco come naturale dimensione di crescita, esplorazione e 

ricerca che uniscono le esigenze dei bambini, attivando un clima positivo di curiosità e di 

apprendimento significativo. 

 Robotica 

 

 

PRONTI…

VIA , SI 

CANTA E 

SI BALLA 

Conoscere e 

rispettare le 

regole 
(IL SE’ E L’ALTRO) 

Condividere 

giochi e 

materiali vari 

Riflettere 

sui propri 

vissuti 

Partecipare ad 

attività di 

gruppo 

Esprimere le 

proprie 

emozioni 
 

 

 (IL CORPO E 

IL 

MOVIMENTO) 

 

Conoscere gli 

ambienti e 

padroneggiare gli 

spazi scolastici 
 

 (LA CONOSCENZA 

DEL MONDO) 

Consolidamento 

dell’inserimento e 

della 

socializzazione 

 

 

 

Descrivere le 

proprie 

esperienze 
 

(I DISCORSI E LE 

PAROLE) 

 

 

 

(I DISCORSI E LE 

PAROLE) 

Rappresentarle 

graficamente 

con varie 

tecniche 
 

 

 (IMMAGINI, 

SUONI, COLORI) 

 



 

 

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

strutturate,giochi psicomotori,manipolazione, utilizzo dei reticoli con il robottino bee bot e della lim 

Risorse 
da utiliz 

zare 

Spazi: sezione, salone, servizi igienici e giardino. 

Fogli bianchi, cartoncino bristol, colori (pastelli, tempere, acquerelli, a cera, pennarelli) colla, carta 

crespa, carta collage, carta velina, materiale di recupero, audio-cassette e cd, macchina fotografica, 

quaderno operativo e utilizzo del bee-bot e della lim 

Tempi 
 

Metà settembre, metà ottobre 

Compe 
tenze-
chiave 

europee 
di 

riferime
n 
to 
 

 

☒1 Comunicazione nella madrelingua 

☐2 Comunicazione nelle lingue straniere 

☐3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

☐4 Competenza digitale 

☒5 Imparare a imparare 

☒6 Competenze sociali e civiche 

☐7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

☐8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

Note 
* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo della competenza e degli OO. AA. (come 

da Indicazioni nazionali e PTOF) / ** Con riferimento alle competenze-chiave europee. 

 

  



 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A.: Benvenuti, bentornati N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
Il leoncino “ Mirtillo” si presenta alla sezione. Con se ha portato una piccola bustina con la scritta 

“pronti…via”.C’è tanta curiosità… 

 
Situazione problematica di partenza 
La piccola mascotte della sezione ha deciso di trascorrere l’intero anno scolastico con noi…siete 

contenti? Ci accompagnerà in questa nuova avventura portandoci canzoncine, racconti e schede da 

colorare e completare…lo accogliamo con delle feste? 

 
Attività 
La prima settimana di scuola si è articolata con feste e laboratori manuali creativi. Dopo il lancio 

dei palloncini ad elio avvenuto il primo giorno, i bambini hanno assistito ad uno spettacolo relativo 

alle bolle di sapone; ciò ha permesso di creare un clima accogliente e sereno .I bambini inoltre 

hanno realizzato una barchetta di cartoncino che poi hanno portato a casa,questo ha permesso di 

parlare delle vacanze e di descrivere le loro esperienze e i loro stati d’animo. Il personaggio 

mascotte “Mirtillo” si è presentato ai bambini con una storia simpatica sull’ amicizia e ha 

sottolineato l’importanza delle regole e della parola “condividere” 

Sono stati realizzati dei cartelloni e sulla parete si è creato l’ angolo del tempo con i giorni della 

settimana ( anche in lingua inglese), l’orologio delle stagioni e dei mesi e il meteo. 

Il 29 settembre i bambini di 5 anni hanno accolto i “ piccoli” di 3 anni con canti, filastrocche e 

balli ed hanno realizzato un palloncino di cartoncino che hanno decorato e poi regalato. 

Il 3 ottobre in occasione della festa dei nonni ,le insegnanti hanno organizzato un laboratorio 

manipolativo legata alla tradizione pugliese “ Facciamo le orecchiette”. Tutte le nonne con 

mattarelli, farina e vari attrezzi sono state invitate a scuola per vivere con il proprio nipotino questa 

esperienza. Il laboratorio ha avuto molto successo e le nonne hanno raccontato anche le loro 

abitudini alimentari. 

 
Verifica 
 

Le varie attività hanno permesso di consolidare la socializzazione, di memorizzare canti e 

filastrocche, di esprimere graficamente e verbalmente le proprie esperienze e vissuti. 

I bambini hanno partecipato con entusiasmo collaborando tra di loro nei lavori di gruppo. Alcuni 

bambini hanno evidenziato atteggiamenti oppositori cioè di non accettazione della regola impartita 

dall’adulto. 

 A conclusione dell’unità di apprendimento, i bambini (tranne x che va seguito dal docente in 

modo costante) hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 

Note Ins. TAVOLARE-TRENTADUE  Sezione A  infanzia Plesso San Francesco anni 5  

 

 

 


