
 

Prima  

parte  

Campi 

di 

esperien

za 

Tra 

guar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 

 

Titolo dell’U.A.  

Accoglienza in arte 

U.A. n.1 

 

S.A A 1  

 B 2 

 F  

 C.M. A 1 

. B 2 

 C 4 

 E 6 

I.S.C. A 1 

 B 2 

 C 7 

D.P. A 1 

 B 5 

 C 7 

 D 9 

C.D.M B 5 

 C 6 

 G 9 

   

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Campi di 

esperienz

a 

Tra 

guar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni X e Y svolgeranno attività guidate dall’insegnante 

   

   

COMPITO 

UNITARIO 

Socializzazione di vissuti personali su esperienze legate alle vacanze. 

Realizzazione del calendario delle presenze col proprio nome e propria 

iniziale 

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 

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

e strutturate,  

Risorse 
da 

utilizzare 

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 
Sett.-ott. 

 

Riconoscere 

ambienti conosciuti 

“Letterine 

in…vacanza” 

 

(conversazione 

guidata) 

Regole per vivere 

bene insieme  

Coordinare i movimen- 

ti in rapporto a sé, allo 

spazio e agli oggetti 

(C.M.) 

Riconoscere 

l’iniziale del 

proprio nome 

(C.D.M.) 

Collaborare 

nell’accoglienza 

dei nuovi iscritti 

(S.A.) 

Imparare canti 

e filastrocche 

legate alla festa 

e 

all’accoglienza 

(D.P.) 

Riconoscere 

messaggi dai vari 

indicatori 

Percepire, 

sperimentare e 

manipolare i colori 

(I.S.C.) Ascolto di 

racconti sugli 

argomenti 

considerati 



 

Obiettivi di 
apprendi 

mento 
contestua 

lizzati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di 

riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

Compe 
tenze-
chiave 

europee di 
riferimen 

to 
 

 
   1 Comunicazione nella madrelingua 

   2Comunicazione 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A:  N 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

STRATEGIA METODOLOGICA: Predisposizione   dello spazio sezione con una scritta 

“BENTORNATI” completata con simboli delle vacanze relativi all’ambiente mare e 

montagna per suscitare nei bambini la curiosità nel riconoscere alcune letterine e stimolare 

ciascuno a raccontare i propri vissuti dell’estate  

 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA: Scritta “BENTORNATI”. 

Domanda stimolo: Cosa ci sarà scritto sulla parete? Riconoscete qualche letterina? Che 

cosa è rappresentato accanto ad ogni lettera? Dove possiamo trovare questo elemento al 

mare o in montagna?   

  

ATTIVITÀ:  

 Conversazioni   con opportune domande sugli ambienti naturali visitati 

            durante le vacanze. 

 Ascolto di racconti e memorizzazioni di canti e filastrocche sulle vacanze, il nome 

e l’accoglienza. 

 Realizzazione del cartellone delle presenze e degli incarichi per le attività di routine. 

 Libera rappresentazione grafica per ricordare esperienze vissute durante le vacanze 

e a scuola (l’accoglienza e la vendemmia) 

 Utilizzo delle diverse tecniche espressive per la realizzazione di cartelloni di sintesi 

sugli argomenti trattati e/o esperienze vissute e di manufatti personali  

 Realizzazione di un piccolo dono da offrire ai bambini nuovi iscritti. 

 Giochi logici per riconoscere il nome e l’iniziale, per comprendere nomi lunghi e 

corti e per ordinare in seriazione, per contare le letterine presenti in ogni nome . 

 Uso del Bee-Boot per conoscere le vocali, il proprio nome e l’iniziale  

 Libera espressione grafica, schede strutturate e quaderno operativo per la verifica 

dei prerequisiti  

 Realizzazione di un maxi reticolo per vivere con il corpo l’uso del Bee-Boot e   

riconoscere le vocali. 

 Condivisione con le altre sezioni di alcuni momenti di festa:  

12/9    Presenza del personaggio “Titti” (animatore esterno) che saluta offrendo a 

                       tutti le caramelle per rendere più giocoso e festoso il primo giorno di scuola 

            15/9     Spettacolo di magia (con operatore esterno) 

            29/9    “Un mare di amici” festa dell’accoglienza   per dare il benvenuto ai nuovi 

                         piccoli amici di 3 anni 

            19/10    Inaugurazione anno scolastico con la partecipazione di tutta la scuola 

                          primaria e dell’infanzia . 

            26/10   Vendemmia con la partecipazione di tutta la scuola dell’infanzia e delle 

                        classi prime della scuola primaria  

VERIFICA: A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni in base alle loro capacità 

e alla frequenza hanno conseguito i traguardi per le competenze previste tranne Z(per 

quanto riguarda il traguardo F del campo d’esperienza S.A.)  . 

Al rientro dalle vacanze X e Y manifestano qualche incertezza a livello di autonomia e nel 

portare a termine il proprio lavoro  

Note 
Ins. :Giovanna Dambra, Nicoletta Ventura  

 

 



 

 

 


