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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.) 

 

LA STELLA DEI 

DESIDERI 

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 
 

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 

 

- C.M. 

- Riconoscere le funzioni delle parti del corpo 

- Coordinare le attività motorie con quelle degli altri in maniera armonica 

- Sperimentare percorsi motori su richieste verbali e simboliche 

- Maturare competenze di motricità fine 

- Prendere coscienza della propria lateralità 

- Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche 

- S.A. 

- Maturare l’identità personale e di gruppo 

- Consolidare il senso di appartenenza al gruppo classe 

- Relazionarsi con i compagni/e utilizzando parole “gentili” 

- Prendere consapevolezza che ogni bambino/a è titolare di diritti 

- Conoscere alcuni articoli della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia 

- Saper interpretare i messaggi di amicizia attraverso il racconto di una storia 

- Collaborare in modo creativo e costruttivo con i compagni/e a progetti comuni 

- Esplorare e interiorizzare valori universali quali l’amicizia, la solidarietà e la pace 

- Riconoscere valori e tradizioni della festività del Natale 

- C.C. 

- Interiorizzare l’importanza del rispetto delle regole come strumento indispensabile per 

una civile convivenza 

- Riconoscere i propri diritti e i propri doveri nella comunità di appartenenza 

- D.P. 

- Raccontare, inventare, ascoltare e comprendere narrazioni 

- Ricostruire i nuclei narrativi di un racconto 

- Saper inserirsi nel contesto di un discorso con linguaggio appropriato, rispettando gli 

interventi altrui 

- Riconoscere e associare l’immagine alla parola scritta 

- Scoprire le vocali e i loro suoni 

- Cogliere il significato di parole nuove e saperle contestualizzare nelle descrizioni verbali 

- C.D.M. 

- Riconoscere le caratteristiche naturali della stagione 

- Conoscere l’importanza dell’albero nelle nostre vite 

- Comprendere i concetti di insiemi uguali, maggiore di, minore di 

- Operare corrispondenze, relazioni e confronti tra due insiemi 

- Sviluppare il pensiero computazionale attraverso il coding 

- I.S.C. 



- Usare diverse tecniche espressive 

- Manipolare materiali diversi scoprendone le proprietà 

- Memorizzare filastrocche e canti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

4 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 

 

 

STRATEGIA METODOLOGICA:  

- Problem solving 

- Conversazioni in Circle-Time con domande stimolo 

- Letture animate di testi narrati 

- Drammatizzazioni 

- Giochi esplorativi 

- Giochi simbolici 

- Attività espressive e manipolative individuali e di gruppo 

- Uscite didattiche 

 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA:  

Partendo dal racconto “Rilù, la stella dei desideri” ogni alunno/a ad occhi chiusi, è 

invitato dall’insegnante a immaginare di essere una stella, ad esprimere i propri 

desideri e a pensare come poter esaudire quelli dei compagni… 

 

ATTIVITA’: -  

C.M. 

- Giochi motori e di equilibrio  

- Giochi psicomotori con attrezzi (palla, cerchi, corde) 

- Giochi ritmici con il corpo e con l’uso di bastoni 

- Giochi di riconoscimento del lato dx e sx in relazione al sé corporeo, allo spazio, 

agli oggetti 

S.A + C.C. 

- Conversazioni in circle-time sui temi sviluppati 

- Brainstorming sui diritti e sui doveri a scuola e a casa 

- Domande-stimolo sulla necessità di “usare” la gentilezza 

- Conversazioni guidare sul tema del Natale 

D.P. 

- Lettura, narrazione, e drammatizzazione si una storia sul tema dei desideri 

- Ricostruzione verbale, in sequenza del racconto 

- Lettura di un testo sul tema della gentilezza 

- Lettura e analisi di alcuni articoli della Costituzione dei Diritti dell’Infanzia 

- Giochi strutturati di associazioni di immagini con le lettere iniziali 

corrispondenti 

- Ricerca, su riviste, di immagini aventi per iniziale una vocale stabilita 



dall’insegnante (attività di collage) 

- Letture spontanee (individuali e di gruppo) di vari testi sulle storie natalizie 

C.D.M. 

- Attività-gioco per scoprire le relazioni di equivalenza, di confronto di quantità e 

di uguaglianza tra due o più insiemi con l’uso di cerchi e materiali didattici vari 

- Visione di un video didattico “Il Coccodrillo Gedeone”  sui concetti maggiore, 

minore, uguale 

- Realizzazione di un cartellone didattico sul video proposto 

- Filastrocca “Il Coccodrillo Gedeone” 

- Schede strutturate 

- Attività di coding con l’utilizzo del robot 

I.S.C. 

- Realizzazione su cartoncino di un grande “fiore della gentilezza” sul quale 

incollare le parole gentili 

- Realizzazione dell’albero dei diritti con la tecnica del collage (ispirato all’arte di 

Kandinsky) 

- Realizzazione di cartelloni natalizi raffiguranti la storia di Rilù 

- Attività di manipolazione di materiali diversi , realizzazione con pasta di sale di 

simboli natalizi 

- Coding di Natale con le immagini in sequenza della storia narrata 

- Coding di Babbo Natale con schede strutturate 

- Gioco della tombola con simboli natalizi 

- Rappresentazioni grafico-pittoriche individuali sui temi trattati 

- Schede strutturate 

- Memorizzazione di filastrocche e canti a tema 

 

VERIFICHE  

Gli obiettivi di apprendimento prefissati per questa unità di apprendimento sono 

stati pienamente raggiunti, dato che i bambini/e hanno parteciparo con entusiasmo 

alle attività proposte. 

Particolarmente coinvolgente è risultato il lavoro di gruppo sulla realizzazione 

dell’albero dei diritti, ispirato all’artista Kandinsky: i bambini/e si sono impegnati 

negli accostamenti cromatici dei dischi di cartone (che rappresentano le foglie) 

con buon senso estetico. 

Inoltre, per la festività di Natale, gli alunni/e hanno vissuto l’atmosfera magica 

che questa festa riesce a creare, con gioia e partecipazione. 



 

 

Note 
Scuola dell’infanzia Plesso Don Orione sez. F 5 Anni. 

Insegnanti: Alessandra Ruggiero, Francesca Cece, Sara Laricchiuta, Antonella Mele 

 

 

 


