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Titolo dell’U.A. n. 4 

IL tempo che passa 

     Primavera-Estate 

       

 

Obiettivi 

di 

apprendi

mento 

previsti 

S.A. 2-3-5 1-3-5-9  

C.M. 1-3-4 2-5-9 

I.S.C. 2-3-4 2-4-5-7 

D.P. 
1-2-3-

5-6 
2-3-4-7 

C.D.M. 3-4 1-3-4-6 

C.C.  1-2-3 

   

   

   

   

   
   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

Persona 
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eventuali) 

Campi di 

esperienz

a 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

    

   

   

   

COMPITO UNITARIO 
Realizzazioni di simboli e manufatti relativi alla primavera - estate 

ed alle sue feste ( Pasqua-Festa della mamma). 

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

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

operativo, utilizzo della bee.bot 

Tempi Aprile-maggio-giugno 

Note 
* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali e POF) e degli OO.AA . 

contestualizzati. 

L’ALBERO 

RACCONTA 

Esplorazione 

ed 

osservazione 

dell’ambiente 

circostante 

I cicli 

stagionali 

Cura e rispetto 

della natura 

Segni e 

simboli 

delle feste 

Condivisione 

di momenti di 

festa e di 

esperienza 

Ascolto, 

memorizzazione e 

rielaborazione di 

racconti, poesie, canti, 

ecc.  

I diritti dei 

bambini: 

prog.Unicef 



 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A.: Il tempo che passa  N. 4 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Narrazione di racconti relativi alla primavera e osservazione degli elementi che la 

connotano. 

 

Situazione problematica di partenza. 

Domande sui racconti ascoltati e osservazione dell’ambiente circostante. 

 

La primavera è la stagione della rinascita e della rigenerazione. 

E non è un caso che vi ricorrano l’evento religioso della Santa Pasqua, con la  quale  si 

ricorda la resurrezione di Cristo, e la  “Festa della Mamma”, che con il suo amore compie 

il miracolo della vita. 

La primavera è stata annunciata ai bambini attraverso i suoi mille cambiamenti, con i 

prati che ritornano a germogliare, gli alberi a ricoprirsi di foglie e fiori ed il sole che, 

dopo il  grigiore invernale, splende nuovamente nel cielo, dove le rondini riprendono i 

loro festosi voli. 

Attraverso attività ludiche le insegnanti hanno reso partecipi i bambini di questi fantastici 

cambiamenti, e fatto osservare loro la nuova realtà nel giardino della scuola, attraverso 

l’esplorazione dell’ambiente, tutti mossi dalla comune voglia di scoprire, conoscere, 

capire. 

Il tutto completato dall’utilizzo di schede strutturate e disegni liberi. 

Per la Santa Pasqua, annunciata come festa della rinascita, dell’amicizia, dell’amore, della 

pace tra i popoli,i bambini sono stati impegnati nella memorizzazione della poesia e nella  

realizzazione di una buffa gallinella in cartoncino, poi meticolosamente colorata. 

In occasione della “Festa della Mamma” le insegnanti hanno stimolato gli allievi a 

ricordare  i propri affetti, rivolgendo domande e l’invito a parlare ciascuno dei suoi cari, 

per poi disegnare se stessi in loro compagnia, tutto al fine di consolidare la conoscenza 

della storia personale di ciascuno. 

Ed il 7 giugno durante la “festa dell’estate” le maestre ed i bambini, tutti assieme, sono 

stati coinvolti da un’animatrice  in giochi e balli di gruppo. 

Il percorso formativo si è concluso il 10 del mese con lo spettacolo dal titolo : “ la Scuola 

in Festa ”, in tale gionata i bambini hanno indossato dei cappelli da laureati, hanno 

effettuato canti di ringraziamento e ricevuto ciascuno il proprio diploma, tra la gioia di 

tutti, ed un pizzico di commozione. 

 

Verifica 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto i traguardi prefissati. 

Note 
Inss.  Pascali– Trentadue –  Scuola infanzia plesso “Don Orione” sez. D  Anni 5  

A.S.2015/2016 

 

 

 


