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Titolo dell’U.A. 3 
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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 

    

   

   

COMPITO 

UNITARIO  

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 educativa con l’uso del bee-bot 

 

Verifiche 
Osservazioni occasionali e sistematiche del comportamento e degli elaborati; schede semi 

strutturate e strutturate.  

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  

Tempi Gennaio-marzo 

Arricchire e 

precisare il 

lessico. 

 (I discorsi e le 

parole) 

 

Alla scoperta 

dell’inverno….

brrr che 

freddo!  

 
Collaborare con i 

compagni per un 

progetto comune 

 
 (sé e l’altro) 

Osservare 

fenomeni e 

trasformazioni 

acquisendo 

competenze 

scientifiche 

(conoscenza del 

mondo) 

Sperimentare la 

coordinazione 

oculomanuale, 
esercitando la 

motricità fine. 

 
 (il corpo e il 

movimento) 

Utilizzare e 

sperimentare 

in modo 

creativo varie 

tecniche 

espressive. 

(immagini, 

suoni e colori) 



 

Obiettivi di 
apprendim

ento 
contestuali

zzati 

 

 

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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Titolo dell’U. A: Una storia per ogni stagione: “l’Inverno” N 3 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 

STRATEGIA METODOLOGICA:   
Ascolto di storie inerenti alla stagionalità invernale. Cosa è la carta pesta 

 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA:  

Riflessione sulle storie ed attività laboratoriali-esperenziali 

 

ATTIVITA’: 

Nel mese di Gennaio i bambini rientrati a scuola dopo le vacanze, hanno raccontato le 

emozioni da loro vissute nel periodo natalizio condividendole con tutto il gruppo classe. 

Le attività della terza unità di apprendimento hanno inizio con una storia inerente alla 

stagione. I piccoli hanno potuto scoprire le gradazioni dei colori freddi e le caratteristiche 

climatiche tipiche del periodo. I bambini si sono divertiti e dilettati nell’imparare canti, 

filastrocche, poesie e vocaboli nuovi anche in inglese ed hanno acquisito maggiore 

consapevolezza del proprio linguaggio verbale e corporeo. Il gruppo classe è stato poi 

impegnato nella visione di slide proiettate attraverso la LIM rigurdante la frutta invernale 

in particolare gli “agrumi” con le loro proprietà benefiche ed ha completato elaborati 

grafici, schede di pregrafismo e pre-calcolo avvalendosi della bee-bot. Sono stati anche 

organizzati dei laboratori scientifici relativi all’acqua, alla sua importanza ed alle 

mutevoli forme che può acquisire nello spazio. In occasione del carnevale i bambini 

hanno creato un arlecchino “MURIAM” e organizzato il laboratorio di carta pesta. I 

bambini hanno prodotto un viso di un pagliaccio che poi hanno decorato in modo 

fantasioso. Il 21 Febbraio si è organizzata una festa in maschera con lo spettacolo di 

magia. 

 

RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DAD 

Dal 4 Marzo 2020 le attività in presenza sono state sospese a causa dell’emergenza 

COVID-19, quindi le docenti hanno cambiato metodologia attraverso whatsapp, 

videotutorial, link, videochiamate e messaggi vocali. L’insegnamento prosegue in modo 

giornaliero con le attività programmate. I bambini a loro volta mandano le attività da loro 

svolte tramite video e/o foto. I primi giorni ho voluto parlare con loro attraverso racconti, 

poesie di quello che stava succedendo,raccogliendo i loro stati d’animo e le loro 

emozioni. Con l’avvicinarsi della festa del papà, i piccoli hanno raccontato all’insegnante 

il lavoro del proprio genitore ed i momenti ludici trascorsi assieme nel tempo libero, con 

l’intenzione di valorizzarne l’importante figura e ruolo. Il lavoretto è stato eseguito con 

pasta di sale.  

 

 

VERIFICA 

I bambini hanno partecipato con entusiasmo a tutti i laboratori proposti, si evidenzia una 

crescita globale dei piccoli. A conclusione dellaUA, i bambini (tranne per qualcuno) 

hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Note Ins. Lorusso Marcella Scuola dell’Infanzia-Plesso  San Francesco  SEZ. D    anni 5 

 


