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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 

   Qualche bambino 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) 

 

Videolettura 

del racconto: 

“l’ape 

capricciosa” 

 

 
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) 



 

 

Obiettivi di 
apprendim

ento 
contestuali

zzati 

 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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di bordo 

 

 

- 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 presenti le attività laboratoriali 

che inducono ciascun bambino a fare esperienza attraverso la DAD. 

 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA:  

Riflessioni sui racconti e le storie dei personaggi; osservazioni e domande sui loro 

comportamenti. 

 

ATTIVITA’ DURANTE LA DAD 

Durante il periodo in oggetto, i bambini, anche con la DAD, hanno osservato i 

cambiamenti dovuti alla stagione: fa meno freddo, si indossano abiti più leggeri, le 

giornate si allungano, i prati e gli alberi cambiano il loro aspetto e colore. 

L’unità d’apprendimento si avvia con un racconto “l’ape capricciosa”. I bambini dopo 

aver ascoltato il racconto, si sono impegnati nel rappresentarla graficamente, verbalmente 

ed in sequenze, individuando vocaboli dell’ambito semantico primaverile anche in lingua 

inglese, sviluppando quindi abilità di pregrafismo. 

L’altra tematica trattata, è stata la salvaguardia della terra con il riciclo. I piccoli 

attraverso alcuni video, sono stati coinvolti in un processo di semina “fai-da-te” mediante 

l’utilizzo di terreno o ovatta e semini appositamente inseriti in bicchieri di plastica 

trasparenti esposti al sole. Con il passare dei giorni, i bambini (con l’aiuto dei genitori 

sempre presenti e ligi nello svolgere le attività proposte) hanno quindi registrato e appreso 

il processo di crescita di una piantina, le cure necessarie per il suo mantenimento e la 

necessità di elementi naturali come il sole, l’acqua e l’aria per la sua sopravvivenza. 

L’insegnante attraverso link, tutorial e video ha illustrato le attività tipiche della pasqua, 

sottolineando i valori della pace e dell’amicizia. 

Attraverso attività manipolative e pittoriche , traendo ispirazione anche da pittori 

contemporanei, i bambini hanno realizzato un manufatto a forma di coniglietto con i 

dischetti tondi per il trucco. 

Con l’avvicinarsi della festa della mamma, tramite un video, l’insegnante ha raccontato la 

storia “ i baci della mamma”, recitato una poesia e insegnanto due canti, di cui uno in 

inglese. Per quanto riguarda il regalo da donare, si è deciso con i bambini di realizzare 

una collana o un braccialetto con la pasta da preparare insieme alla propria mamma. 

Con l’allentamento delle misure restrittive e l’arrivo dei primi caldi, i piccoli hanno 

manifestato l’esigenza di uscire ed incontrare figure parentali, sicchè l’insegnante si è 

impegnata nel diversificare e alleggerire i contenuti delle attività da proporre on-line 

(giochi di psicomotricità, caccia al tesoro, yoga, percorsi di pregrafismo, giochi 

matematici, ecc). Nell’ultimo periodo di DAD, le attività si sono incentrate sui temi 

caratteristici dell’estate: individuazione della fruta di stagione e dell’abbigliamento, 

esperimenti con l’acqua, realizzazione di un acquario, studio di nuovi vocaboli in inglese 

attinenti alla stagione estiva. In occasione della fine di questo travagliato anno scolastico, 

l’insegnante saluterà bimbi e genitori su zoom facendo visionare un video del percorso 

intrapreso in questi tre anni scolastici, nonchè cantando insieme un brano musicale e 

consegnando la pergamena di fine anno. 

 

VERIFICA 

A conclusione della UA, i bambini in base alle loro capacità e al feedback ricevuto con la 

DAD,  hanno conseguito i traguardi prefissati per lo sviluppo dell competenze. 

 

 Note 
Ins. Lorusso Marcella 

Scuola dell’Infanzia-Plesso “San Francesco”  SEZ. D  anni 5 

 


