
Prima  
parte 
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di 

esperien
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Tra 
guar 
di* 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Titolo dell’U.A.: 
Io scopro…un mondo 

“nuovo” 
 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

S.A B 8 Esprimere e 
comunicare 

riflessioni personali 
(D.P.) 

 
 

 
 
 

 
 

Sviluppare l'identità 
personale, riconoscere 
ed esprimere il proprio 
vissuto emotivo (S.A)  

Prendere coscienza 
dell’esistenza di 

norme che regolano 
il vivere e l’agire 
comune (C.C.) 

 
Comunicare esprimere 
emozioni e raccontare 
attraverso il linguaggio 
corporeo (I.S.C.) 

  
Storia d’Autunno: 
“Il piccolo riccio” 

Sperimentare 
possibilità 

motorie sempre 
più complesse 

(C.M.)  

Sviluppare la 
lateralità in 

relazione al sé 
corporeo e 
allo spazio 

Porsi domande sui 
fenomeno naturali 

(C.D.M) 

Esprimere le 
esperienze 

vissute 
attraverso 
molteplici 
tecniche 

espressive 

Arricchire e 
precisare il 

lessico 

Sperimentare 
nuove forme  

lessicali 

Riconoscere la 
successione 

temporale e la 
ciclicità delle 

stagioni 
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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Campi 
di 

esperien
za 

Tra 
guar 
di* 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

    

   

   

COMPITO 
UNITARIO Realizzazione del calendario d’autunno 

Metodolo 
gia 

Strategia metodologica: 
A. Comunicazione per individuare esigenze,bisogni,attitudini,precedenti esperienze 
sociali; 
B. 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. 



C. 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, quaderno operativo e utilizzo del bee-boot. 

Tempi 
 
Novembre - Dicembre 

Obiettivi di 
apprendi 

mento 
contestua 

lizzati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di 
riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

Compe 
tenze-chiave 
europee di 
riferimen 

to 
 

 

1 Competenza alfabetica funzionale 
2 Competenza multilinguistica 
3 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

X4 Competenza digitale 
X5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
X6 Competenza in materia di cittadinanza 

7 Competenza imprenditoriale 
8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
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 degli O.A. di educazione civica come da linee guida e dal decreto  
n. 92 del 2019*Con riferimento alla competenze chiave europee. 

 
 
 
 
 
 



Seconda 
parte   

Titolo dell’U. A: N 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche 
operate          
- ecc. 

 

 

STRATEGIA METODOLOGICA:  

I bambini hanno osservato le immagini delle stagioni, precisamente l’autunno; 

Hanno visionato il racconto “Il piccolo riccio” e la filastrocca dell’autunno.  

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA:  

Vi è piaciuta la storia? La filastrocca? Scopriamo insieme cosa ci porterà! 

ATTIVITA’DIDATTICA A DISTANZA: 

*la prima settimana di Novembre è stata effettuata attività didattica a 

distanza causa chiusura Plesso Don Orione: 

- invio dell’immagine che rappresenta l’autunno; 

- rappresentazione grafica della stagione; 

- invio del racconto “il piccolo riccio”; 

- comprensione del racconto; 

- invio delle schede didattiche del racconto, da colorare; 

ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

- Memorizzazione della filastrocca dell’autunno; 

- Schede strutturate da colorare  e di pregrafismo; 

- Schede: le parole inerenti la stagione; 

- Ripassare il tratteggio e ricopiare le parole; 

- Uscita esplorativa in giardino e osservazione aspetti caratterizzanti; 

- Storia “dal punto alla linea” con schede attinenti; 

- Festa dell’albero e dei diritti: realizzazione dell’albero con disegni grafici 

(puntini e varie linee) ; 

- Immagini dei diritti scelti da ogni bambino; 

- Attività con lego e robotica (lo nostra città); 

- Racconto e ascolto della storia di Babbo Natale; 

- Schede strutturate con parole di Natale ( pregrafismo e coloritura); 

- Schede strutturate “ABC del Natale”; 

- Libro operativo – pregrafismo; 

- Realizzazione dell’albero di Natale, con la rappresentazione della loro figura 

corporea; 

- Jumper day: i bambini hanno indossato una cosa rossa, rispondendo alla 

domanda: Che cos’è il Natale?(foto e video); 

- Realizzazione di una busta con disegni fatti dai bambini con simboli natalizi; 

- Memorizzazione della poesia di Natale.   



 

 

 

VERIFICHE  

A conclusione dell'unità di apprendimento gli alunni, in base alle loro capacità e 

alla frequenza, hanno conseguito i traguardi prefissati per lo sviluppo delle 

competenze. 

 

Note 
Ins. Antonella Canosino, Francesca Buscicchio, Sara Laricchiuta 

SEZ E 5 ANNI PLESSO DON ORIONE 
 
 
 


