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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

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

sostegno. 

Alcuni bambini presentano difficoltà di linguaggio. 
   

   

COMPITO 

UNITARIO Preparazione della sagra “Tarallucci e vino” 

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. 

 

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

strutturate e strutturate.  

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  

Tempi Metà ottobre- dicembre 

Ascoltare e 

memorizzare 

canti e 

filastrocche 

(I discorsi e le 

parole) 

L’orsetto porta 

una scatola 

piena di 

sorprese 

 
Interagire 

positivamente 

con i pari 
(sé e l’altro) 

Osservare 

l’ambiente e le sue 

trasformazioni 
(conoscenza del 

mondo) 

Attraverso gli 

organi di senso, 

percepire la 

stagione 

autunnale 
(il corpo e il 

movimento) 

Avvio alla 

socializzazione 

Scoprire i 

colori 

primari, 

manipolando 

vari materiali 

(immagini, 

suoni e colori) 
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Se e l’altro: 

6… Comunica i propri bisogni e le proprie emozioni interagendo con i pari e con le insegnanti 

 

Conoscenza del mondo: 

2    Sa riconoscere i colori primari con giochi di ricerca, nominando il colore dell’oggetto. 
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riferimen 

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) e a quello degli OO.AA contestualizzati ** Con 

riferimento alle competenze-chiave europee. 
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STRATEGIA METODOLOGICA: L’orsetto Cuoricino ha portato un regalo in sezione, 

una scatola contenente tutti gli elementi autunnali; dalle foglie alle castagne, dai funghetti 

agli ombrellini. La curiosità da parte dei bambini ha favorito l’osservazione degli oggetti 

e ha reso motivante l’apprendimento.. 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA: E’ arrivato un regalo da molto 

lontano. L’orsetto ci ha donato una scatola, cosa ci sarà all’interno? 

ATTIVITA’ 

L’osservazione degli elementi autunnali ha consentito di modificare l’allestimento sulle 

pareti. I bambini hanno raccolto delle foglie secche e hanno compreso le varie 

colorazioni. Attraverso la collaborazione e la condivisione hanno realizzato un cartellone 

con un gran faccione, incollando foglie e castagne. Inoltre hanno ascoltato canzoncine e 

racconti sull’autunno, memorizzato una poesia In occasione della festa di halloween i 

bambini hanno realizzato delle faccine simpatiche di spugna. Hanno scelto l’espressione 

ed hanno esternato il loro stato emotivo. Il 26 ottobre i piccoli hanno partecipato ad un 

laboratorio sulla vendemmia. Vestiti da contadini hanno sperimentato la pigiatura 

dell’uva ed hanno assistito alla trasformazione in succo. Successivamente hanno scoperto 

attraverso giochi, le andature delle foglie, trasportate dal vento. Queste esperienze senso- 

percettive hanno stimolato il desiderio esplorativo e hanno sviluppato la capacità di 

osservazione. Il 14 novembre i piccoli hanno partecipato in teatro ad un laboratorio 

linguistico - espressivo  in continuità con le classi prime. L’attività si è articolata nella 

lettura animata della “volpe e l’uva” e ha reso il laboratorio coinvolgente ed emozionante. 

Il 17 novembre i bambini. hanno realizzato dei taralli in occasione di una sagra “tarallucci 

e vino”. Il laboratorio manipolativo ha visto i bambini protagonisti di questa attività; 

divertendosi hanno sviluppato la coordinazione oculo- manuale e sollecitato la motricità 

fine in un ottica di valorizzazione delle tradizioni pugliesi. Inoltre hanno portato a casa 

una bottiglietta contenente vino e dei tarallini. In occasione del Natale , i piccoli hanno 

memorizzato canti e poesia ,partecipato al jumper day e, inoltre  la sezione ha cambiato 

aspetto con palline e fiocchi di neve. La manifestazione Natalizia dal titolo “I doni del 

Natale”ha visto i bambini protagonisti di un messaggio di Amore, Fratellanza; Speranza e 

Pace. Contemporaneamente hanno realizzato un libricino con i colori del Natale, 

utilizzando varie tecniche manipolative. 

VERIFICA 

I bambini partecipano con entusiasmo a tutti i laboratori proposti, si evidenzia una 

crescita globale dei piccoli. 

A conclusione dell’U.A. i bambini ( tranne x) hanno conseguito i traguardi prefissati per 

lo sviluppo delle competenze. 

 

Note 
Ins. Tavolare Grazia, Ins. Trentadue Lucia e Ins. Laricchiuta Sara 

Scuola dell’Infanzia-Plesso ”San Francesco” “SEZ. A” anni 3 

 

 

 


