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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Campi 

di 

esperi

enza 

Traguar

di 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Un piccolo gruppo non partecipa in modo costante alla D.a D. 

   

   

COMPITO 

UNITARIO 
Realizzazione di alcuni video con tutte le attività svolte, realizzazione di 

laboratori manipolativi. 

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 

 Video letture animate. 

Verifiche 
Osservazioni della d.a-d -attraverso feedback dei bambini e dei genitori,e monitoraggio del livello 

di partecipazione delle attività a distanza..  

Risorse da 
utiliz 
zare 

Spazi: casa 

Fogli bianchi, cartoncino bristol, colori (pastelli, tempere, acquerelli, a cera, pennarelli) colla, 

carta crespa, carta collage, carta velina, materiale di recupero,  cd, macchina fotografica, tablet, 

smartphone,pc. 

Tempi Aprile-giugno 

Ascoltare, 

comprendere ed 

esprimere 

racconti e vissuti. 

(I discorsi e le 

parole) 

Lettura della 

storia: “ La 

maga 

Fiorella” 

 

 
Scoprire i 

profumi e gli 

odori  
( conoscenza del 

mondo) 

Collocare 

situazioni ed eventi 

nello 

spazio,sviluppando 

capacità di 

riflessione. 
(conoscenza del 

mondo) 

Prendere 

coscienza della 

lateralità, 

attraverso i 

concetti 

topologici 

 
 (il corpo e il 

movimento) 

Comunicare, 

esprimere 

emozioni, 

raccontare  

utilizzando 

vari linguaggi 

(immagini, 

suoni e colori) 
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 Consolidare l’autostima. 

 

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 
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- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 

STRATEGIA METODOLOGICA 

Le insegnanti hanno presentato le tematiche primaverili attraverso delle video-letture 

come: “ La maga Fiorella ” e  “La rana canterina”. 

 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA:  

Semplici domande-stimolo sui racconti e la successiva richiesta di riprodurre 

graficamente quanto ascoltato. 

 

ATTIVITA’ :  
La lettura di simpatici racconti ha dato la possibilità di presentare agli alunni la 

primavera. 

E’ stato fatto notare come in tale stagione gli alberi siano pieni di  fiori, le giornate si 

allunghino e gli indumenti diventino sempre più leggeri e colorati, mentre gli animali si 

risvegliano dal lungo letargo invernale. 

Sono state eseguite schede sia libere che strutturate ed insegnati canti a tema. 

Per la festa della mamma  i bambini hanno memorizzato una poesia e, con l’ausilio di un 

video tutorial realizzato dalle maestre, hanno creato un bellissimo bouquet di fiori per  poi 

donarlo alle  loro madri 

In un secondo momento, è stato dato ampio spazio all’insegnamento delle vocali  

attraverso l’utilizzo di schede strutturate e la memorizzazione di canti. La visione di un 

video realizzato dalle insegnanti sull’alfabeto ha poi completato il percorso sulle lettere. 

I numeri e le relazioni di quantità sono stati presentati attraverso semplici giochi ai 

bambini, poi  invitati a provare  a ripetere ciascuno nella propria abitazione  ciò che 

hanno visto. La storia del “ Mago Numerino ” ha divertito ed interessato i piccoli, che 

hanno potuto dare libero sfogo alla propria creatività  attraverso la realizzazione di 

coloratissime ed  originali  sequenze. 

 La lettura del “ pesce fuor d’acqua ” e la successiva realizzazione grafica hanno 

accompagnato gli alunni  verso l’estate e le tanto meritate  vacanze. 

Rimodulazione programmazione con didattica a distanza.  

Dal 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa 

dell’emergenza covid 19 e le docenti hanno quindi  cambiato metodologia, adottando la 

didattica a distanza, resa possibile da WhatsApp, zoom, video tutorial, che hanno 

consentito loro di  proseguire le attività programmate. I piccoli a loro volta attraverso 

delle fotografie  hanno fatto pervenire alle docenti i loro lavori.  

 

VERIFICA 

I bambini hanno partecipato con entusiasmo alle attività proposte e si evidenzia una loro  

crescita globale.  A conclusione dell’unità di apprendimento quasi tutti gli alunni hanno 

raggiunto i traguardi prefissati per lo sviluppo delle competenze. 
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