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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). 
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☒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. 
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STRATEGIA METODOLOGICA:  
Attività laboratoriali svolte in piccoli gruppi (cooperative learning). Queste hanno dato la 

possibilità di sviluppare e realizzare lavori confrontando idee e soluzioni per le feste della 

stagione e non solo. 

 

 

 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA: 
Attività di ascolto, i piccoli a turno si raccontano esprimendo desideri, emozioni che 

vivono in famiglia ed a scuola.   

 

 

 

ATTIVITA’ 

L’arrivo della primavera è stato accolto dai bambini con gioia. Le riflessioni sulle 

trasformazioni del tempo inteso in senso metereologico, così come le osservazioni sul 

vestiario indossato in questo periodo, ha consentito di stimolare nei piccoli una prima 

consapevolezza del tempo che passa e delle cose che cambiano. 

Le produzioni grafiche sono servite per consolidare la conoscenza dei simboli di questa 

stagione. Le attività svolte sono state: memorizzare canti, filastrocche e laboratori 

scentifici. Attraverso un simpatico racconto ho ripreso lo schema corporeo con giochi 

ritmici ed imparando a controllare le differenti posture e fermarsi al comando. Per la festa 

della Pasqua i bambini attraverso domande stimolo hanno conosciuto simboli con il loro 

significato, hanno imparato una poesia e realizzato un manufatto da regalare ai genitori. 

Per la festa della mamma, ho prediletto conversazioni guidate sul rapporto e sulla 

funzione relativi alle figure genitoriali. All’interno delle conversazioni di gruppo, 

realizzate con continue domande stimolo, è stato possibile cogliere informazioni preziose 

sul rapporto che ciascun bambino ha con la propria mamma, scoprendo che quasi tutti 

loro sono in grado di rispondere in modo pertinente alle domande, così come sono in 

grado di attenersi all’argomento in questione. Per la conclusione della stagione 

primaverile c’è stata l’uscita didattica alla masseria “Terra d’incontro” dove i bambini 

oltre ad osservare alcuni alberi da frutta, hanno assistito al laboratorio creativo-manuale 

realizzando uno spaventapasseri.  

Successivamente i bambini hanno scoperto l’arrivo della nuova stagione:”l’estate”. 

Hanno ascoltato storie, disegnato il mare, i pesci, frutta estiva, memorizzato filastrocche e 

canti. Nell’ultimo periodo scolastico si è dato molto spazio a giochi e cartelloni lavorando 

in piccolo gruppo. 

 

 

 

VERIFICA 

In questo ultimo periodo gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dalla maggior parte del 

gruppo sezione. 

. 

 

 

Note 
Ins. Lorusso Marcella 

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

 

 

 


