
 

Prima  

parte  

Campi 

di 

esperien

za 

Tra 

guar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Inverno freddo e 

divertente 

U.A. n.3 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

S.A. D 8-9  

C.M. C 5-7 

I.S.C. A-B 4-7 

  D.P. D-F 2-9 

C.d.M. F-G 3-5-8 

C.C.  1 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Persona 
lizzazioni(

eventuali) 

 

Campi 

di 

esperien

za 

Tra 

guar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 
Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

    

   

   

COMPITO 

UNITARIO  Colori e suoni d’inverno 

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,  

OSSERVO E 

RACCONTO 

L’INVERNO  
Comunicare,espr

imere emozioni, 

raccontare,utilizz

ando la 

possibilità che il 

linguaggio del 

corpo consente 

I.S.C. 

Consolidamento 

delle relazioni tra 

pari e bambini di 

diverso grado di 

scuola 

Sviluppare il senso 

dell’identità 

personale, 

percepire i propri 

sentimenti ed 

esprimerli in modo 

adeguato  S.A 
Rappresenta e 

verbalizzala 

successione 

temporale di 

eventi e azioni 

C.d.M. 

Usa la lingua per 

esprimersi in modo 

adeguato, personale 

e creativo.  D.P. 

Accoglienza 

Identifica e rispetta il 

proprio spazio e quello 

altrui nel movimento 

C.M. 

 

Manifesta e 

controlla le 

proprie 

emozioni 
Assumere 

responsabilità 

verso gli altri 

e l’ambiente 

C.C. 

Sviluppare la curiosità 

verso realtà 

tradizionali e diverse 



 

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 Gennaio- Febbraio- Marzo 

Obiettivi di 
apprendi 

mentocont
estua 
lizzati 

 

S.A.      4  Sa interpretare e documentare il proprio vissuto e quello familiare 

C.M.     1  Il bambino rappresenta lo schema corporea in maniera analitica 

I.S.C.    6  Usa oggetti e strumenti musicali per riprodurre moduli ritmici 

D.P.      11 Usa segni alfabetici nella scrittura spontanea 

C.d.M . 1  Sa operare quantificazioni di tipo numerico fino a 9 

              2  Sa confrontare e operare corrispondenze tra gruppi di quantità diversi 

 

 

 

 

 

 

Compe 
tenze-
chiave 

europee di 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A:  N.3 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

STRATEGIA METODOLOGICA: L’attività si è svolta creando una motivazione 

all’arrivo dell’Inverno e le sue caratteristiche , attraverso l’esperienza concreta nei suoi 

aspetti e i suoi “suoni  rumori e silenzi”. 

 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA: Che dite bambini osserviamo 

fuori dalla finestra gli alberi e i  rumori della natura? 

 

ATTIVITA’: Attività ludica  guidata e libera, schede strutturate e semi strutturate, 

indetificazione del silenzio , lavoro di gruppo nel creare suoni e silenzi, allestimento della 

sezione. 

 

VERIFICA: Il rientro dalle vacanze natalizie è stato caratterizzato da una forte 

motivazione nel raccontare le proprie esperienze vissute e rappresentate in modo    

grafico e creativo. Il giorno 22 Gennaio, in occasione del’ OPEN DAY, alcuni bambini 

hanno partecipato a una piccola esibizione musicale mettendo in evidenza le abilità 

acquisite nel campo .Durante questo periodo abbiamo lavorato anche sul concetto di 

quantità collegata al segno numerico e abbiamo provveduto al riconoscimento di alcuni 

grafemi . In merito a questo percorso affrontato attraverso il gioco, i bambini hanno 

riconosciuto il segno grafico appartenente al proprio nome . Il giorno 30 Gennaio ci 

siamo recati al teatro Margherita di Bari per visionare la mostra di Van Gogh.  

Successivamente abbiamo invitato i bambini a immaginare la nostra aula come  un 

laboratorio creativo dove hanno simulato di essere  si sono  artisti  riproducendo l’opera  

“I Girasoli “. In occasione del Carnevale , in accordo con tutte le colleghe della scuola 

dell’infanzia, il giorno  26 Febbraio abbiamo chiamato un operatore esterno che ha 

eseguito uno spettacolo teatrale avvlendosi  dei burattini e arricchendo la festa attraverso 

il gioco della pantolaccia. Anche quest’anno, in occasione delle gare di robotica  non 

competitive  tenutesi il giorno 8 febbraio, i bambini hanno vissuto in maniera 

coinvolgente questo evento dal titolo “  Cenerentola al ballo”.Per l’occasione, alcuni 

bambini hanno programmato il bee boot su un reticolo con alcune sequenze del racconto 

di Cenerentola, altri invece hanno eseguito un valzer. Per la festa del Papà gli alunni  

hanno relaizzato un quadretto con un disegno da regalare alproprio caro. 

 

 

Note 
Ins.SAMARELLI-TRIMIGLIOZZI SEZ.C 5 ANNI D.O. 

 

 

 

 


