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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

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. 

Alcuni bambini presentano difficoltà di linguaggio. 
   

   

COMPITO 

UNITARIO 
Realizzazione di simboli e di manufatti relativi 

alla stagione primaverili e alle sue feste 

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, utilizzo dei reticoli con l’ape “BEE BOT”. 

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 Gennaio,Febbraio e Marzo 

Note  
Si fa riferimento alla “PROGETTAZIONE CURRICULARE ANNUALE” (elenco degli obiettivi 

di apprendimento). 
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STRATEGIA METODOLOGICA:Il topolino Teo ha spedito un dono, un CD 

musicale… 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA:Bambini ascoltiamo questo cd? 

Che bella copertina fiorata e colorata! 

 

L’attività didattica prende avvio con il ritrovamento, da parte dei bambini, di una busta da 

lettera raffigurante Topolino Teo, elemento di mediazione didattica per gli apprendimenti, 

lasciatagli davanti alla sua casa albero. I bambini si sono mostrati felici e curiosi, perché 

consapevoli del fatto che Topolino Teo porta loro sempre belle sorprese. Hanno iniziato a 

fare ipotesi su quanto ritrovato, sono stati stimolati con domande appropriate ascoltati 

senza anticipare risposte e l’interazione e la discussione costantemente regolata. Topolino 

Teo li ha invitati ad aprire l’armadio e a ritrovare le sorprese lasciategli per vivere nuove 

esperienze divertenti. Un CD con una copertina, raffigurante un bimbo che sbircia curioso 

tanti fiori colorati, è stato l’elemento principale che ha attivato in loro preconoscenze 

inerenti alla stagione primaverile, considerando che i bambini nei giorni precedenti 

avevano partecipato ad addobbare la sezione con elementi di stagionalità. Con i bambini 

ci siamo recati nel salone per visionare e ascoltare il video musicale della ‘primavera di 

Vivaldi’ alla lavagna interattiva, elemento di ulteriore stimolo e motivazione. La Lim, 

strumento dalle grandi potenzialità che sfrutta un linguaggio visivo e interattivo, è 

risultato un potente sussidio didattico anche compensativo per il bambino con disabiltà 

divertendo e affascinando  i piccoli. Il tema festante del video musicale: fiori, uccellini, 

rondini che danzano e cantano a ritmo di musica allegra festeggiando l’arrivo della nuova 

stagione, ha coinvolto attivamente i bambini trasportati dalle emozioni, rapiti dalle 

immagini alla scoperta e osservazione della natura che rinasce e si risveglia, dai suoi 

colori vivaci e sensibilizzati alla cura e al rispetto della stessa. Tornati in sezione ha avuto 

seguito solo l’ascolto della musica mentre il bambino diversamente abile sentiva le 

vibrazioni dello stereo. L’ascolto ha favorito la creazione di rappresentazioni attraverso la 

creazione di immagini mentali, con le quali interpretare la musica. Ha avuto seguito la 

conversazione guidata di gruppo in cui i bambini, seduti in cerchio per favorire il canale 

comunicativo e di relazione tra pari, sono stati invitati ad esprimere idee, opinioni, 

emozioni, conoscenze acquisite e guidati nell’organizzazione dei vari aspetti presi in 

considerazione, fino a giungere insieme ad una conclusione, riassuntiva sulle 

caratteristiche e fenomeni stagionali. L’educazione musicale ha offerto loro la conoscenza 

di nuove possibilità espressive e comunicative, non solo ha stimolato a livello sensoriale 

la percezione uditiva, ma li ha incoraggiati anche ad esprimere sensazioni; hanno 

imparato a fruire con piacere il suono in sé, la musica e a distinguere il ritmo. 

La verbalizzazione in gruppo e l’identificazione degli elementi caratterizzanti la stagione 

sono stati il punto di partenza per lo svolgimento delle realizzazione di un cartellone 

inerente all’esperienza vissuta e intitolarlo ‘La Primavera di Vivaldi’. A tal fine i bimbi, 

si sono impegnati nella coloritura di schede strutturate rappresentanti tante immagini 

degli elementi stagionali presenti nel video attraverso il coopertaive learning per un 

lavoro comune: sono stati divisi in piccoli gruppi e assegnati loro dei compiti precisi (il 

gruppo che ha colorato i fiori, gli animaletti, il sole, le letterine…) al fine di massimizzare 

il loro apprendimento e le loro abilità sociali. Nei gruppi si è creata una interdipendenza 

positiva e ognuno si è sentito importante contribuendo al successo del gruppo con il 

proprio lavoro. 

La visualizzazione, l’ascolto della musica riproposto più volte hanno permesso di 

rivivere, attraverso la danza sul brano musicale, l’esplosione e la scoperta della primavera 

interpretando con il corpo e con semplici coreografie uccelli, rondini e fiori lasciandosi 

trasportare dalle melodie con tempi differenti (lento, andante, allegro) stimolando lo 

sviluppo della creatività, lavorando sul corpo e sull’espressione delle emozioni. Hanno 

così esplorato le proprie possibilità sonoro- espressive, e simbolico-rappresentative, 



 

accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità.  

Attività finale e tappa fondamentale del percorso è stata la filastrocca con un libricino da 

colorare, proposta come  ulteriore approfondimento e riflessione, da parte dei bambini, 

sulla stagione della Primavera. I bambini nel contempo hanno sviluppare l’educazione 

all’ascolto e arricchito le loro conoscenze linguistiche. 

Inoltre attraverso giochi motori e di sezione, si sono presentati i concetti 

topologici(dentro,fuori-vicino, lontano, .alto-basso…) I bambini hanno realizzato dei 

cartelloni utilizzando vari materiali e colorando e incollando vari elementi. Hanno giocato 

sul reticolo con l’ape BEE-BOT scoprendo la stagione primaverile e denominando le 

parti del fiore. Con l’arrivo della pasqua, si sono presentati i simboli di questa festa; i 

bambini hanno realizzato come dono, un coniglietto di cartoncino,punteggiando i vari 

elementi. Hanno memorizzato una poesia e ascoltato delle storie. 

Con l’apina, i bambini hanno fatto la “caccia al tesoro”,hanno trovato le ovette di 

cioccolato, sul reticolo. Divertendosi,hanno consolidato la direzionalità del BEE-BOT. 

Per la festa della mamma i piccoli hanno realizzato un porta tovaglioli di cartoncino con 

una rosa. E’ stato realizzato un libricino con delle sequenze relative al ruolo della mamma 

con la sua pagella. Successivamente i bambini hanno scoperto l’arrivo di una nuova 

stagione “l’estate”, hanno ascoltato storie,disegnato e completato schede strutturate e 

memorizzato poesie. 

La maggior  parte dei bambini ha raggiunto i seguenti traguardi di sviluppo: 

 Sa di avere una storia personale e familiare,conosce le tradizioni della famiglia; 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato,presente e futuro e si muove con 

sicurezza ed autonomia negli spazi che gli sono familiari; 

 Riconosce il proprio corpo e controlla l’esecuzione del gesto interagendo con gli 

altri nei giochi di movimento; 

 Comunica ed esprime emozioni; 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie; 

 Colloca le azioni quotidiane nel tempo della giornata; 

 Riferisce eventi del passato recente e osserva con attenzione il suo corpo; 

Note 
Ins. Tavolare Grazia, Ins. Filannino Grazia, Ins. La Greca Angela  

Scuola dell’Infanzia-Plesso ”San Francesco” “SEZ. A” anni 4 

 

 

 


