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Persona 
lizzazioni(

eventuali) 

Campi 

di 

esperie

nza 

Tra 

guar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni x e y dimostrano eccessiva esuberanza e vivacità. 

   

   

COMPITO 

UNITARIO Realizzazione delle immagini della storia:IL BRUCO E LA LUMACA 

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,  

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, 

provare il piacere di coordinare le 

attività con quelle degli altri in 
modo armonico. 

C.M. 

Osservo e….. 

racconto la 

Primavera 

Riconoscere testi per la 

letteratura dell’infanzia e 

motivare gusti e 

preferenze. 

Consolidamento delle 

relazioni tra pari e bambini 

di diverso grado di scuola 

nell’ ambito della continuità 

conoscere il proprio 

territorio. 

S.A. 

Familiarizzare con 

l’esperienza della 
multimedialità. 

I.S.C. 

Riferire con proprietà di 

linguaggio,esperienze…. anche 

in forma simbolica. 

D.P. 

Accoglienza 

Comunicare, esprimere 
emozioni,raccontare, 

sfruttando le possibilità 

che il linguaggio del 
corpo consente. 

Sviluppare la capacità 

di riflessione e 

spiegazione di un 
fenomeno naturale. 

C.D.M. 

Partecipare ad eventi di 
vita collettiva,assumendo 

ruoli e compiti. 

Assumere regole per la 
difesa dell’ambiente. 

C.C. 
Conoscere i 

comportamenti adeguati 
per salvaguardare 

l’ambiente. 



 

 

quaderno operativo e utilizzo del bee-bot,attività con operatori esterni. 

Tempi Aprile-maggio -giugno 

Obiettivi di 
apprendi 

Mento 
contestua 

lizzati 

5)  S.A.:sviluppare il senso di appartenenza al territorio e condividere i valori della comunità. 

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. 
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- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

STRATEGIA METODOLOGICA:al centro del percorso formativo e didattico sono sempre attuate attività 

laboratoriali- esperenziali che inducono ciascun alunno a fare  esperienza.Si è concluso il percorso della trasformazione con 

la storia del bruco e la lumaca e l’uscita didattica presso “FARFALIA”,casa delle farfalle dove i bambini hanno potuto fare 

esperienza diretta dell’ambiente e delle fasi di trasformazione della farfalla. 

   

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA:storia del bruco e della lumaca:analisi dei 

personaggi,osservazioni e domande sui comportamenti. Perché la lumaca non riconosce più il bruco? Cosa sarà successo? 

   

 

ATTIVITA’:attraverso le attività laboratoriali e i compiti di realtà ad esse collegati si sono potuti osservare e verificare 

gli apprendimenti e le modalità di ciascun bambino ad affrontare nuove situazioni e prassi consolidate.Le docenti hanno 

potuto verificare che il gruppo classe ha raggiunto ottimi livelli di autonomia nell’ esecuzione dei compiti assegnati. 

 

VERIFICA:la verifica continua con l’osservazione del gruppo classe durante le attività( compiti di realtà, schede di 

verifica,ecc…)e durante le attività ludiche singole e di gruppo. 

 
.Per la settimana dell’autismo i bambini hanno realizzato un cartellone con i loro autoritratti dipinti di blu e hanno memorizzato la canzone 
“NEL BLU DIPINTO DI BLU”,inoltre hanno visionato il film sull’ inclusione “LA GABBIANELLA E IL GATTO”. 

La sezione ha condiviso con le classi quinte della scuola primaria la visione del cartone animato:PAXI E IL SISTEMA SOLARE,insieme 

hanno assistito e commentato il filmato.Particolare attenzione è stata data all’importanza della vita sul nostro pianeta e gli effetti provocati 
dall’inquinamento. 

Per la festivita’ pasquale è stato realizzato un canovaccio con la tecnica dello stencil,mentre per la festa della mamma un articolo di giornale. 

Si è concluso il percorso sulla trasformazione con l’uscita didattica presso la casa delle farfalle a Monopoli. Una seconda uscita è stata fatta 
presso la masseria “TERRA D’INCONTRO” dove i bambini hanno realizzato uno spaventapasseri. 

In occasione del mercoledì letterario i bambini hanno letto il libro:MARE’…..e incontrato l’autore. 

La classe ha sperimentato la penna 3D e realizzato con le dime piccoli oggetti. 
Per fine anno la sezione sta preparando una performance con canti,balli e recitazione dal titolo:NOI SIAMO NATURA ,in quell’ occasione 

saranno consegnati  i diplomi. 

A conclusione dell’ U.A. gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Note 
Ins.BARONE-PORRECA  SEZ.C   PLESSO S. FRANCESCO 

 

 

 

 


