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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   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 Aprile, maggio, giugno 

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

di apprendimento). 

 

 

Dolci profumi e 

chiari colori 

primaverili 

Cura e rispetto 

della natura e 

dell’ambiente 

Condivisione 

di momenti di 

festa ed 

esperienza 

Segni e simboli 

delle feste 

Ascolto,memorizzazione 

e rielaborazione dei 

racconti,canti e 

filastrocche 

Osservazione 

ed 

esplorazione 

dell’ambiente 

circostante 

attraverso i 5 

sensi 

Cicli stagionali 
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apprendim
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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: Primavera dolce e profumata U.A. 4 
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STRATEGIA METODOLOGICA:  
Passeggiata nel giardino della scuola. 
Racconto : la farfalla gialla. 
 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA: 
Rientrati in sezione sono state effettuate una serie di domande stimolo al fine di verificare la 
comprensione di quanto osservato: Com’era il giardino? Che piante abbiamo visto? Com’erano? 

Quali fiori abbiamo osservato?Com’erano i cespugli? 
 

ATTIVITA’ 
In occasione della stagione primaverile, è stata organizzata un’uscita nel giardino della scuola 
per guardare da vicino le piante fiorite, i fiori ed i cespugli, ed una volta rientrati in sezione 
abbiamo verbalizzato e riprodotto graficamente quanto osservato . 
La lettura e la drammatizzazione di una storia  dal titolo: “ La farfalla gialla” ha poi consentito ai 

bambini di conoscere alcune caratteristiche della primavera, le farfalle appunto, ma anche  i fiori,  
che rendono questa stagione particolarmente suggestiva e ricca di colori. 
Per la Santa Pasqua gli alunni hanno memorizzato una poesia e realizzato una simpatica  

gallinella di cartoncino variopinta che hanno poi donato ai loro genitori. 
Le tematiche pasquali sono state affrontate attraverso il racconto delle tappe più importanti della 
Pasqua cristiana.Si è parlato così della Domenica delle Palme, giorno in cui la chiesa benedice gli 

ulivi nel ricordo dell’ingresso  di Gesù a Gerusalemme e della Domenica di Pasqua, giorno in cui 

la chiesa fa risuonare le campane a festa perché Gesù è risorto. 
Per la festa della mamma i piccoli, dopo aver  realizzato un biglietto di auguri a forma di fiore e 

memorizzato una poesia, sono stati coinvolti in situazioni, nelle quali hanno avuto modo di 

riflettere sui propri genitori e sulle attività che svolgono insieme. 
In attesa dell’estate, momento magico , con la scoperta del sole, del mare e dei suoi animaletti, i 
bambini sono stati invitati a colorare delle schede  raffiguranti dei pesciolini e dei castelli di 

sabbia, ma anche l’abbigliamento estivo, per poi riflettere su come questo sia cambiato rispetto 

alle trascorse stagioni più fredde. 
Il percorso si è concluso con una simpatica canzone sull’estate. 
  

VERIFICA 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne x che va seguito dalle 

docenti in maniera costante) hanno conseguito i traguardi previsti per lo sviluppo delle 

competenze. 
 

Note U.A. n.4 Primavera dolce e profumata Inss. Curci-Pascali sez. A Infanzia Don Orione anni 4 

 

 

 


