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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 
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dell’ambiente 

circostante 

attraverso i 5 

sensi 

Cicli stagionali 
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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. 
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parte   
Titolo dell’U. A: Primavera dolce e profumata U.A. 4 
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STRATEGIA METODOLOGICA: Il topolino GIGIO ha spedito un dono, un CD 

musicale e  dei racconti. 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA:Bambini ascoltiamo questo cd? 

Che bella copertina fiorata e colorata! Guardate che bel libro ci ha donato il topolino. 

Lo leggiamo insieme? 

 

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

lettera raffigurante il Topolino Gigio, elemento di mediazione didattica per gli 

apprendimenti. I bambini si sono mostrati felici e curiosi e hanno iniziato a fare ipotesi su 

quanto ritrovato; sono stati stimolati con domande appropriate e ascoltati senza anticipare 

risposte Successivamente. la conversazione guidata di gruppo sul cambiamento 

stagionale,  ha consentito ai bambini, seduti in cerchio, di esprimersi e di relazionarsi tra 

loro. L’ascolto di alcune canzoncine primaverili 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 e a distinguere il 

ritmo. 

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

primaverile, sono stati il punto di partenza per lo svolgimento di alcune schede strutturate 

e per l’addobbo della sezione. 

La scoperta della primavera è stata interpretata anche con il corpo e con semplici 

coreografie di 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.  

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

topologici(dentro,fuori-vicino, lontano, .alto-basso…). 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 pulcino di cartoncino,punteggiando i vari elementi. Hanno 

memorizzato una poesia e ascoltato delle storie. 

Per la festa della mamma i piccoli hanno realizzato un cuore di cartoncino con un ramo di 

pesco e memorizzato una poesia. Successivamente i bambini hanno scoperto l’arrivo di 

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

strutturate e memorizzato poesie. L’uscita didattica in masseria ha consentito di osservare 

la natura con i suoi fiori e frutti attraverso l’utilizzo dei 5 sensi, inoltre hanno partecipato 

a dei laboratori manipolativi. Una bellissima esperienza che ha fatto accrescere le loro 

competenze. Il giorno 17 giugno i bimbi hanno incontrato i loro genitori dedicandogli una 

festa in musica Nelle ultime settimane di giugno le attività si articoleranno in laboratori 

manuali riguardante il mare e i suoi abitanti. 

Verifica 

La maggior parte dei bambini ha raggiunto i traguardi di sviluppo prefissati, le attività 

vengono accolte con entusiasmo ad eccezione di qualche bambino che va incoraggiato e 

guidato. Tutti hanno raggiunto un buon livello di autonomia. 

 

Note 
Ins. Tavolare Grazia, Trentadue Lucia 

“SEZ. A” anni 4 

 

 


